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il rischio-tracimazione
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Domenica 03 Luglio 2011 PROVINCIA,   

   

Il Comitato degli alluvionati mostra le firme raccolte per mettere in sicurezza la ciclabile FOTO ...  Duecentosedici

abitanti di Drio Piazza lanciano il loro «Sos» al Genio civile per la messa in sicurezza del tratto di argine dell'Alpone

lungo la pista ciclabile. E avanzano anche la proposta: fissare alla staccionata della ciclabile paratie in legno per evitare

tracimazioni. Tante sono le firme raccolte in mezza giornata tra i residenti di via Consolini, Perazzolo, Olimpia, Borgo

Trieste, Tintoretto, Tamagni e del quartiere Chiarotto per la messa in sicurezza della ciclabile. Sono quelle apposte in

calce a una lettera, inviata dai consiglieri comunali Gabriele Marini, Luigi Burti e Dorino Salvaro al Genio civile e al

Prefetto Perla Stancari, e per conoscenza al sindaco Carlo Tessari e al comando stazione dei carabinieri di Monteforte.

Con l'alluvione di novembre, e anche successivamente in occasione delle piene dell'Alpone, lungo il tratto di ciclabile a

monte del ponte Drio Piazza i residenti avevano verificato che le acque del fiume avevano sormontato la ciclabile in

alcuni punti. Il loro sospetto era che l'argine fosse stato abbassato in occasione dei lavori di costruzione della ciclabile:

fecero dei rilievi tecnici e chiesero al Comune di intervenire. Dal canto suo l'amministrazione Tessari, dopo aver chiesto

al Genio civile di effettuare un sopralluogo e stendere una relazione, che segnalò alcune difformità rispetto al progetto.

Tessari, a quel punto, chiamò a rispondere il direttore dei lavori e la ditta appaltatrice costituendo il Comune in tribunale

per l'accertamento tecnico preventivo. Questa scelta, tuttavia, ha di fatto reso impossibili interventi di messa in sicurezza

che compromettano lo stato attuale dei luoghi, ed è di questo che Marini, Burti, Salvaro e i 216 cittadini, si dicono molto

preoccupati. «Suggerimmo, attraverso una mozione, di intervenire celermente per la messa in sicurezza dell'argine

destro», scrivono, «ma ci troviamo davanti ad uno status quo che preoccupa in vista dell'autunno». Ecco il perché del loro

«scoramento, sfiducia e paura». Dal punto di vista del Comune, comunque, la questione della ciclabile non è al palo: «La

raccolta della documentazione ma anche i rilievi tecnici si sono conclusi», dice Tessari, «e credo che nei prossimi giorni

avremo tra le mani la relazione tecnica che attesterò se vi sia stato o meno abbassamento dell'argine. Nel frattempo»,

ricorda il sindaco, «non siamo stati a guardare nonostante la controversia legale limiti molto gli interventi. Proprio domani

incontrerò i tecnici del Genio civile per sapere come intervenire per garantire più sicurezza in attesa della soluzione della

vicenda». L'ipotesi di una barriera con qualcosa di simile al «new jersey» in plastica, che era stata suggerita dalla

Protezione civile, è stata accantonata perché ritenuta poco efficace e piuttosto onerosa. Il Comune ha chiesto l'intervento

del Genio civile e, a scopo cautelativo, anche la possibilità di inserire la messa in sicurezza della ciclabile tra le opere del

post alluvione: anche di questo si parlerà domani.P.D.C.

    

  

Data: Estratto da pagina:

03-07-2011 25L'Arena
Una barriera per ridurre il rischio-tracimazione

Argomento: Pag.NORD 1



 Home Provincia  

  L'EMERGENZA. A due anni dal terremoto non si è interrotto il rapporto con la Protezione civile 

Dalla Valtrompia una unità mobile da campo in una regione dai due volti: i centri che muoiono e i nuovi insediamenti

senza radici 

02/07/2011  e-mail print  

  

 

La trasferta della protezione civile in Abruzzo    Più di due anni dopo la tragedia che a L'Aquila e in Abruzzo non ha

scosso solo la terra ma anche migliaia di vite, il gruppo della Protezione Civile di Concesio è partita alla volta di

Paganica, Onna, San Gregorio (frazioni de L'Aquila) e Lucoli. Non per una semplice visita, ma per «ufficializzare la

consegna di un'unità mobile da campo, completa di docce e servizi igienici, che era già stata inviata alla popolazione poco

dopo il terremoto», spiega il coordinatore e consigliere comunale Angelo Marino, ricordando che quasi in tempo reale una

squadra del gruppo di Concesio si era recata nelle aree più colpite «per portare i primi soccorsi e gli aiuti urgenti».

Composta anche dal sindaco Stefano Retali, dall'assessore all'ambiente Gian Pietro Belleri e da una ventina di volontari,

la delegazione è stata accolta dalla sezione Alpini di Paganica, dai delegati istituzionali e dalle associazioni locali. Marino

non ha dubbi. «L'emozione più forte è stata sicuramente nel centro de L'Aquila. Completamente distrutto e abbandonato,

con gli edifici, nella maggior parte dei casi, transennati e puntellati, tenuti insieme da file di tubi metallici che si

intrecciano come in una gabbia fitta, retti dai tiranti e sostenuti dagli archi di legno: un capolavoro di ingegneria -

commenta Marino - che permette alle strutture, fasciate, di rimanere in piedi e resistere alle scosse che ancora si

susseguono. Fino alla loro ristrutturazione». E anche lì, dentro la polvere che fatica a sparire, «si incrociano passanti

silenziosi che buttano lo sguardo alle finestre chiuse in cerca di un cenno di vita».

Ma la voglia e il coraggio di ricominciare trasudano «dalle poche attività commerciali attive», spiega Marino, che riferisce

di «una sorte simile» anche in altri centri storici inaccessibili «perchè a rischio di cedimenti». Eppure, appena fuori, «la

vita sembra apparentemente aver ripreso il ritmo di una quotidianità perduta», commenta il coordinatore del gruppo di

Concesio, perchè «le case danneggiate sono relativamente poche e le unità abitative costruite dopo il terremoto

confortevoli e antisismiche». Ma a chi ha finalmente ritrovato un tetto sopra la testa, si contrappone lo sconforto, per

esempio, «di quegli anziani che viveveno nelle case di famiglia in centro, obbligati a trasferirsi in zone più sicure». Che

non restituiscono calore e ricordi. 

Stesso copione per Lucoli, un piccolo paese a 15 Km da L'Aquila: il centro è distrutto, «ma abbiamo potuto visitare

l'Abbazia di San Giovanni, che sorge sulla cima della città alta», sottolinea Marino che, di questo viaggio, si porta

«emozioni, immagini, luoghi e persone impressi nella mente».

E nel rinnovare la piena disponibilità là dove occorra, una volta a casa la domanda nasce da sè: «quando le vite di queste

persone, e i loro centri storici, riprenderanno vigore?». 

  Mara Rodella 
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Lunedì 04 Luglio 2011 CRONACA 

 DISGRAZIA IN MONTAGNA. L'altro pomeriggio passeggiata fatale a Saviore dell'Adamello

Escursionista si sente male

scivola e muore nel burrone

Giovanni Tiberti aveva 64 anni La moglie ha dato l'allarme non vedendolo tornare per cena Trovato dalla protezione

civile

La comunità di Saviore dell'Adamello è in lutto per la morte di Giovanni Tiberti, scomparso sabato pomeriggio a 64 anni,

durante una escursione in montagna. Era uscito per una camminata in montagna, alla ricerca dei primissimi funghi. Un

ritardo di poche ore ha però preoccupato la moglie Domenica, che non vedendolo rientrare per l'ora di cena, come era

solito fare, ha chiesto subito soccorso. Un gruppo di persone, tra cui i volontari della Protezione civile locale, ha avviato

le ricerche nei dintorni del paese. Poco dopo, lungo la strada che porta verso i fienili di Disculina, superati i primi due

dossi del tratto asfaltato, hanno ritrovato il suo zaino e un bastone. In un primo tempo hanno perlustrato i boschi della

zona a monte ma senza risultato, e allora si sono diretti verso valle. Lo hanno trovato senza vita, dopo circa un'ora e

mezza, riverso a terra, un centinaio di metri più sotto. Sono intervenuti i soccorritori del 118, ma purtoppo non c'era più

nulla da fare. Il suo corpo presentava alcune escoriazioni, anche se l'ipotesi più probabile è che il decesso sia dovuto a un

malore e non sia conseguenza della caduta. Ieri mattina, sentito il parere del medico Pierluigi Binda e del comandante dei

Carabinieri della stazione di Cevo, il maresciallo Brunello Bacco, il magistrato ha disposto il nulla-osta per la sepoltura.

Giovanni aveva lavorato come impiegato comunale prima a Saviore e poi nella sede municipale di Valle, e tutti lo

chiamavano «Giovannino». Persona dai modi garbati, sempre pronta ad aiutare gli altri, anche dopo la pensione

s'impegnava in molte attività sociali e culturali. Era organista della parrocchia di Valle e insieme a don Battista seguiva il

coro femminile.

Faceva parte del gruppo di maggioranza dell'Amministrazione comunale, nel ruolo di consigliere, e continuava a lavorare

come agente per una compagnia di assicurazioni. Più di ogni altra cosa colpiva la sua competenza storica sulle vicende

della Valsaviore, una passione maturata negli anni attraverso il suo lavoro di archivista. Nel notiziario comunale, «Terra

di Valsaviore», Giovannino curava la redazione della parte che riguarda i documenti e le testimonianze del passato, dalla

figura di Bernardino Zendrini, matematico della Serenissima nato a Valle di Saviore, ai fogli scritti a mano dai «notari»

dei secoli passati, ancora conservati nei faldoni che riempiono gli scantinati di municipi e parrocchie. 

Lascia una famiglia numerosa, la moglie Domenica e i figli Daniel, Adam e Silvano, la madre Teresa e sei fratelli. La

cerimonia funebre si celebrerà oggi alle 16, nella parrocchiale di S.Bernardino a Valle di Saviore. Il corteo partirà

dall'abitazione in via Fontane 49.
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Lunedì 04 Luglio 2011 PRIMAPAGINA 

 SAVIORE. Giovanni Tiberti aveva 64 anni

Colpito da malore scivola

nel dirupo e perde la vita

Drammatica escursione in montagna per Giovanni Tiberti, 64 anni, di Saviore dell'Adamello. L'altro pomeriggio il 64enne

è scivolato in un dirupo, probabilmente dopo essere stato colto da un malore. L'allarme è stato dato dalla moglie non

vedendolo rientrare per l'ora di cena. I volontari della Protezione civile lo hanno trovato privo di vita in un dirupo. Oggi

alle 16 sarà celebrato il funerale.13
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Cordoni teme che il Laus si trasformi in centro di accoglienza 

 

lodi vecchio Secondo le proiezioni del Ministero degli Interni arriveranno in Italia da un minimo di 20mila ad un massimo

di 50mila profughi, il Lodigiano ne dovrà accogliere da 79 a 197. La preoccupazione per l�amministrazione comunale

ludevegina è che il Laus Residence di viale Europa non divenga l�unico luogo di accoglienza sul territorio; da qui la

necessità di istituire un adeguato piano per la gestione dei profughi assegnati alla provincia: è quanto emerso nella

conferenza stampa di ieri mattina indetta dal sindaco Giovanni Carlo Cordoni a cui era presente anche Osvaldo Felissari,

in rappresentanza del Consiglio Provinciale. «Sono preoccupazioni - spiega Cordoni - manifestate sia a livello locale con

l�approvazione di una mozione del consiglio comunale (il consigliere della Lega Nord ha abbondato l�aula e i quattro

consiglieri di minoranza hanno espresso voto contrario, ndr) che denuncia la disorganizzazione nella gestione dei

profughi, sia in un atto d�indirizzo approvato all�unanimità dal consiglio provinciale dove si condivide la proposta di

suddividere l�ospitalità dei profughi in modo proporzionale alla popolazione. Il Laus Residence inizialmente era stato

indicato come centro di accoglienza dal dipartimento di protezione civile per far fronte ad un�emergenza di carattere

regionale, il compito era quello di assorbire nell�immediato i profughi in arrivo da Genova per poi suddividerli nelle varie

province. Lunedì arriveranno altri undici profughi, di cui dieci provengono dalla Rsa dell�Azienda sanitaria di Codogno e

uno dall�albergo di Sordio: il rischio è che da centro di �transito�, il Laus possa divenire un luogo dove dare ospitalità per il

medio-lungo periodo. A ciò si aggiunga l�ipotesi di trasferimento a Lodi Vecchio dei quaranta profughi alloggiati

all�Ambra Hotel di San Zenone, evento che scongiuriamo e faremo di tutto perché non avvenga». Per il primo cittadino

dell�antica Laus non è in discussione l�accoglienza dei profughi ma la disorganizzazione della gestione degli arrivi dei

migranti e l�eventualità di una concentrazione massiccia di persone che possa generare non poche difficoltà. «Finora -

continua Cordoni - non abbiamo mai avuto problemi né di ordine pubblico né di ordine sanitario con i profughi ospitati a

Lodi Vecchio, ma se il numero dovesse crescere è evidente che diventerebbe più complicato gestire il tutto, con

extracomunitari che parlano lingue diverse, che non conoscono l�italiano, che formano gruppi a sé stanti. Il passo che si

dovrebbe compiere è quello di suddividere gli immigrati in base alla popolazione residente nei tre distretti sociosanitari

del Lodigiano. Facendo una valutazione in percentuale, il distretto di Lodi ha circa il 47% della popolazione totale, quello

di Casale il 35% e quello di Sant�Angelo Lodigiano il 17%: secondo questa logica di distribuzione, ipotizzando l�arrivo di

79 profughi, al distretto di Lodi ne toccherebbero 40, 25 a quello di Casale e 17 a quello di Sant�Angelo». Insomma,

l�invito è che ciascuno si assuma le proprie responsabilità perché non ci sia allarme sociale. «Si è deciso di intervenire -

aggiunge Felissari - per richiamare all�assunzione piena delle proprie responsabilità. Come rappresentanti delle istituzioni

chiederemo al prefetto di Lodi di prendere in considerazione la situazione di Lodi Vecchio che non può essere centro

unico di accoglienza; invieremo inoltre una lettera ai tre presidenti dei distretti perché si assumano la �quota� di

accoglienza». Sonia Battaglia

 

Data:

03-07-2011 Il Cittadino
«La responsabilità dei profughi è di tutti»

Argomento: Pag.NORD 5



 

Corriere Alto Adige
"" 

Data: 03/07/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DELL' ALTO ADIGE - ALTO ADIGE

sezione: Bolzano e Provincia data: 03/07/2011 - pag: 7

Delegazione di Haiti: aiuti mal gestiti

BOLZANO Ieri in mattinata, sempre nell'ambito del festival Euromediterranea, c'è stato un incontro della delegazione

haitiana dell'associazione Fddpa premio Langer 2011 con operatori internazionali che, anche su quell'isola hanno dato il

meglio. Presenti, altri membri di associazioni che hanno vissuto in prima persona non soltanto la catastrofe del terremoto

ad Haiti nel 2010, ma anche ad esempio il recente tsunami e disastro nucleare in Giappone o lo tsunami in Indonesia. Il

premio non ha voluto essere solo un omaggio alle innumerevoli iniziative dell'associazione Fddpa avviate dalla compianta

Elane Printemps detta «Dadoue» ma ha voluto quest'anno incoraggiare tutte quelle forze presenti ad Haiti, e in altre parti

del mondo, che uniscano il loro impegno concreto di soccorso alle vittime di tragiche catastrofi ambientali, a quello per

l'accesso dei diritti fondamentali necessari ad una vita degna, insieme alla lotta per la riduzione dei danni all'ambiente

causati dall'uomo. Presenti all'incontro, oltre a Jean Bonnélus, Martine Mercier e Silius Pierre della Fddpa, anche Ibu

Robin Lim, ostetrica, premio Langer 2006, attiva sia a Aceh (Sumatra-Indonesia) dopo lo tsunami del 2004, che a Haiti

dopo il terremoto del 2010, Motoko Yamada, giapponese, ha partecipato dopo il terremoto nel marzo 2011 come

volontaria ad operazioni di soccorso nella provincia di Iwate presso l'associazione locale Tono Magokoro e Graziano

Lucchi, della Fondazione Stava 1985 Onlus, premio Langer 2010. «Gli aiuti internazionali ad Haiti sono stati mal gestiti e

mal controllati ha detto Bonnélus per quanto riguarda i rifornimenti di cibo infatti non si è tenuto conto della cultura e

tradizione locale: a volte la gente non riusciva nemmeno a mangiare ciò che le veniva portato. Dadoue si è subito

impegnata nel comprare cibo adatto per la popolazione colpita dal terremoto: ovviamente i soldi erano pochi e il gesto era

perlopiù simbolico. Si è anche prodigata nell'aiuto fisico e psicologico dei feriti, rimanendone così coinvolta da soffrire

anche lei psicologicamente e fisicamente: si chiedeva cosa si potesse fare di più per aiutare queste persone» . Accusa gli

aiuti Onu anche Barbara Gruden, giornalista di Radio Rai inviata ad Haiti nei giorni successivi al terremoto: «L'Onu è una

macchina enorme che mangia un sacco di soldi ha detto ma non è in grado di gestire alle emergenze: non ce l'ha fatta né a

Sarajevo, né ad Haiti, né in Giappone: per quanto riguardo gli haitiani di loro mi ha colpito molto la dignità con la quale

hanno affrontato il disastro, nessuno per strada chiedeva l'elemosina e quando sono arrivati gli aiuti le file composte

hanno di gran lunga superato le sporadiche zuffe» . Luca Tommasini RIPRODUZIONE RISERVATA
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Montagna, guida per non rischiare

Pubblicazione dell'Accademia. Sarà distribuita in 50.000 copie

TRENTO Pratico e sintetico, con traduzione in inglese e tedesco per i turisti che ogni anno visitano il Trentino. La

filosofia del depliant distribuito dall'Accademia della Montagna è contenuta nelle sue piccole dimensioni: 16x8

centimetri, peso piuma e indicazioni vitali. Sì, perché il pieghevole «sapere per salvare una vita» , oltre a proporre un

rapido decalogo per le escursioni sicure in montagna, riporta alcune indicazioni essenziali da adottare in caso di pericolo:

schema di chiamata al 118, segnali ottici e acustici da effettuare, comportamento in presenza dell'elisoccorso. Il depliant,

stampato in 50.000 copie, sarà distribuito nei rifugi nelle località turistiche del Trentino. Da alcuni mesi l'Accademia della

Montagna (fondazione che riunisce tutti i professionisti impiegati nel settore e che ha lo scopo di salvaguardare e

valorizzare il patrimonio alpino) sta lavorando sul fronte della sicurezza in quota. In particolare, di concerto con i gestori

di rifugio è emersa la volontà di diffondere le norme di sicurezza a tutti gli utenti della montagna, talvolta impreparati in

caso di incidente: il depliant, in tre lingue, spiega ai fruitori dell'ambiente alpino che cosa fare in caso di emergenza, quale

atteggiamento adottare e, passo importante, come prepararsi a un'escursione il più possibile sicura. Secondo Iva Berasi,

direttrice dell'Accademica, «la pubblicazione rappresenta un ulteriore strumento per supportare le attività di soccorso in

montagna e rendere più operativi gli interventi» . Il presidente Egidio Bonapace, invece, insiste sulla collaborazione tra i

diversi soggetti che operano sul territorio alpino, dai gestori di rifugi ai sanitari di Trentino Emergenza: «La nostra

ambizione ha commentato è quella di far sedere tutti i soggetti allo stesso tavolo, perché solo attraverso una conoscenza

precisa e puntuale della montagna possiamo migliorare la nostra azione, che è di formazione e informazione» . Oltre ai

rappresentanti dell'Accademia, alla presentazione del depliant di ieri hanno preso parte anche Roberto Bolza, presidente

del Soccorso alpino; Davide Cardella dell'Associazione gestori rifugi; Mauro Mazzola della Sat; le guide alpine Adriano

Alimonia e Oskar Piazza e gli esponenti di altre realtà provinciali (tra cui Bruno Avi del Nucleo elicotteri provinciale,

Giovanni Luca Semeraro di Trentino Emergenza 118 e Luisa Zappini, responsabile della centrale unica per l'emergenza).

Nel corso della presentazione, che ha visto il confronto attivo sul tema della sicurezza in montagna, è emersa inoltre la

proposta di dotare tutti i rifugi del Trentino di una cassetta di soccorso apposita, che vada a sostituire quella attualmente in

dotazione ritenuta «inadatta e insufficiente» . Francesca Polistina RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dolomiti, giornata nera Si stacca un masso Muore un medico

E sulla Tofana cade alpinista trevigiano: grave

BELLUNO Giornata tragica sulle Dolomiti quella di ieri. Il caso più grave in Val del Mus, dove un masso è caduto sulla

testa di un uomo mentre percorreva con un amico un sentiero sulla catena dei Monti del Sole in comune di Sedico. La

vittima è il noto medico di base di Agordo, Giorgio Moretti, 61 anni di Taibon Agordino: l'uomo è stato colpito

improvvisamente alla testa da un sasso ed è poi precipitato per una ventina di metri nel burrone sottostante. L'amico ha

subito chiamato il Suem 118 e sul posto è arrivato l'elicottero di Pieve di Cadore. Il medico e il tecnico del Soccorso

alpino sono stati calati sul posto con un verricello ma non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo.

Giorgio Moretti era molto conosciuto nell'Agordino. Da oltre trent'anni esercitava la sua professione di medico di base ad

Agordo. Moretti lascia la moglie e due figli in tenera età. «Era un amico di mio marito. Grande sportivo e pieno di voglia

di vivere» ricorda una compaesana. Si è trattato dell'ultima tragedia di una giornata nerissima. Nel pomeriggio un alpinista

di Treviso, G. G., 49 anni, aveva perso l'appiglio, mentre arrampicava sulla Tofana, ed è caduto per 15-20 metri,

superando il compagno più sotto che lo stava assicurando e finendo appeso nel vuoto a circa 100 metri dalla base della

parete. Ha riportato gravi traumi ed è ricoverato in rianimazione a Belluno. Hanno rischiato la vita anche due fratelli

irlandesi che sono stati recuperati nella notte di sabato dal Soccorso alpino sulle Tre Cime di Lavaredo. I due avevano

scalato la Dulfer, una via di quinto grado sulla parete ovest della Cima Grande. Ancora una volta è stata la scarsa

conoscenza del percorso di rientro a creare problemi. I fratelli, giunti in vetta, hanno superato il punto dal quale calarsi

dalla cengia sommitale e hanno iniziato la doppia in un punto sbagliato. L'incidente è capitato a dieci metri dalla base,

quando l'ultimo ancoraggio è saltato e loro sono volati, sbattendo violentemente sulla neve ghiacciata e le rocce sottostanti

nel nevaio della forcella tra la Cima Piccola e la Grande. Fe. Fa. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Dal Molin riavvicina Provincia e Comune

VICENZA Non interferire con il Comune in tema di compensazioni sul Dal Molin. Questo l'obiettivo della Lega in

Provincia che, per fare ciò, ha messo in discussione la «pace» con il Pdl. Proprio l'alleato del Carroccio, infatti, martedì in

consiglio aveva proposto un documento (di primo acchito firmato dagli stessi leghisti) su cosa chiedere al governo come

compensazione per il sacrificio della seconda base militare Usa a Vicenza. Ma alla prova del voto quel documento non è

mai arrivato. Così facendo il presidente di Palazzo Nievo Attilio Schneck vede la sua maggioranza scricchiolare di nuovo

(come sul caso Cis), però si avvicina al sindaco di Vicenza. Achille Variati, infatti, auspica che i due enti possano

avanzare proposte insieme. «Uniamo le forze -afferma Variati -e concentriamoci sul lavoro che rimane da fare, anziché

perdere tempo con dibattiti che hanno il sapore, specie da parte di alcuni consiglieri Pdl, della mera polemica politica per

cercare la rottura tra Comune e Provincia» . Per la Lega, ieri, è intervenuto il capogruppo in Provincia Massimo Zerbo che

ha fatto capire come il partito non abbia alcuna intenzione di sottoscrivere il documento che aveva come primo firmatario

il consigliere dietro Magaddino del Pdl. «Il compito della Provincia -spiega Zerbo -è altro rispetto a quello di assumere

pretestuosamente il ruolo e le funzioni che in tema di compensazioni spettano solo ed unicamente al consiglio comunale

cittadino perché solo Vicenza può esigerle. E che viste dall'ottica provinciale sono non ottenibili proprio perché non di

nostra competenza» . Tra le richieste del documento, oltre al finanziamento completo della tangenziale nord, c'era la

meccatronica, il filobus, l'eliminazione dei dazi doganali e un utilizzo diverso dell'area ad est del Dal Molin rispetto al

ventilato parco della pace (ovvero il centro per la protezione civile). Dal Pdl, intanto, nessun segnale di riavvicinamento

con il Carroccio. «Nessuno mi ha dato delle spiegazioni -dichiara il capogruppo Eleutherios Prezalis -e il presidente

Schneck da martedì a giovedì non ha chiamato nessuno» per rivedere il testo. Dall'opposizione il capogruppo del Pd

Pietro Collareda tuona: «Ancora una volta si dividono le strade tra Pdl e Lega e tra Pdl e Pdl» . Elfrida Ragazzo

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Canoa rovesciata nel lago Dispersi due ventenni

«Andiamo per bivacchi» , sono spariti da mercoledì

BELLUNO -Una serata di festa, poi la traversata del lago del Centro Cadore in piena notte. Si sono così perse le tracce di

due ragazzi del Bellunese, usciti per una sera in allegria con gli amici e mai più tornati a casa. Da tre giorni i soccorritori

stanno cercando di fare l'impossibile per trovarli: i Vigili del fuoco e il Soccorso alpino sono stati impegnati tutta ieri, e

continueranno nella notte, nella ricerca dei due giovani di Domegge di Cadore. Si tratta di Stefano Fedon di 22 anni e di

Frank Ernesto Chavez Morales di 23 anni, cadorino ma di origini peruviane, di cui non si hanno notizie da mercoledì sera.

Le rispettive famiglie hanno dato l'allarme ieri mattina, preoccupate dal mancato rientro dei ragazzi e dalle tante chiamate

andate a vuoto sui loro cellulari. I due, che avevano trascorso la serata con coetanei, finita la baldoria, probabilmente un

po' brilli, avevano annunciato agli amici di voler fare un giro in canoa e visitare alcuni bivacchi sugli Spalti di Toro. Le

canoe, infatti, sono state trovate giovedì dal proprietario che le noleggia. Una riversata nel lago e l'altra dritta. Elemento,

questo, che non fa ben pensare. Ed è proprio in quella direzione, sulle cime sovrastanti, che le squadre del Soccorso alpino

di Centro e Pieve di Cadore hanno perlustrato strade e sentieri attorno all'abitato e verificato l'eventuale presenza nei

bivacchi, e nel Rifugio Padova, mentre l'elicottero del Suem effettuava una ricognizione dall'alto sugli Spalti di Toro.

Nulla che appartenesse ai due giovani è stato trovato. Fin dalle prime ore del pomeriggio i sommozzatori dei Vigili del

fuoco di Vicenza si sono concentrati sul lago del Centro Cadore, mentre il loro elicottero ha perlustrato a raso il lago,

cercando di scorgere qualcosa, senza alcun esito. L'operazione, stando anche ai precedenti casi, potrebbe non dare risultati

in tempi brevi, tanto è vasto, profondo e pieno di correnti e di cavità il bacino artificiale. Nel frattempo, i soccorritori

hanno allestito un punto di coordinamento nel campo sportivo di Vallesella di Cadore. È stato messo a disposizione un

terapeuta, tramite l'associazione Psicologi per i Popoli della regione del Veneto, che si è dedicato al supporto delle

famiglie. Chavez, dipendente del panificio siciliano di Domegge, l'anno scorso ha giocato nella squadra di calcio locale.

Fedon, invece, lavora nel settore dell'occhialeria, a Nebbiù. In questo periodo è in cassa integrazione. Federica Fant
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«Al Dal Molin il centro della protezione civile»

VICENZA Dai 30 ai 40 milioni di euro per il centro regionale della protezione civile nel lato est del Dal Molin. La stima

è fornita da Chiara Garbin dell'associazione Popolari europei, sponsor principale di un progetto che, per ora, non ha avuto

però alcuna «sponda» istituzionale. Sui 600 mila metri quadri di ex aeroporto si sta infatti giocando una battaglia politica:

da una parte il Comune intenzionato a realizzarvi il Parco della pace -forte della delibera Cipe del 6 maggio che stanzia

11,5 milioni per la bonifica del suolo in vista del parco -dall'altra la Provincia dove in questi giorni si è registrata la

spaccatura fra il Pdl -più attento alle opere compensative per il capoluogo -e la Lega, che invece punta tutto sulla

tangenziale nord-est. Ora i promotori del centro per la Protezione civile tornano alla carica: «Le forze politiche e gli enti

locali ancora stanno a discutere su quali interventi devono essere chiesti a Roma come compensazione del sacrificio

sofferto, mentre la base americana è ormai completata -dice Chiara Garbin -Le possibilità di contrattare un qualche

intervento compensativo sono ridotte al minimo e potrebbero sfociare in qualche risultato se vi fosse una forte

convergenza almeno su un'idea di fondo, che ancora manca. Nella proposta dei Popolari europei, l'idea è che l'area est

ancora libera sia destinata a scopi sociali: un centro di eccellenza per la protezione civile» . Secondo l'associazione ci

sarebbe «compatibilità con il Parco della pace» . G. T. RIPRODUZIONE RISERVATA
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NEL VENEZIANO 

Maltempo, Marghera in ginocchio

Allagati i magazzini del Panorama 

Pioggia, grandine e vento: rami caduti, strade allagate, tetto divelto di una palestra. Danni all'Ecocentro di Veritas 

MESTRE - Pioggia, grandine e vento, il primo temporale di luglio mette in ginocchio la zona di Marghera. Rami caduti

con violenza dagli alberi, strade allagate e danni a scuole e capannoni commerciali. Nella notte del primo luglio si è

scatenato il finimondo sulla terraferma veneziana. A pagarne le spese il tetto della palestra Dario e Francesca Stefani di

via Don Orione a Marghera sud, divelto dal forte vento e dalla grandine. E al parco commerciale Panorama, non distante

dal centro ginnico, si sono allagati i magazzini dei capannoni di molti punti di vendita. Danni anche all�Ecocentro, sede

della raccolta differenziata della società dei rifiuti Veritas nella zona industriale di Fusina. «Il vento e la grandine sono

stati più pesanti nell�area occidentale della terraferma - spiega la Protezione civile comunale -, il maltempo era diretto

verso il mare, sembrerebbe questa la ragione per cui altre zone della città si sono salvate». 

  Sempre nel quartiere a sud di Marghera, in via Beccaria, i residenti si sono svegliati con la strada e i marciapiedi

ricoperti di acqua, rami e fogliame e in via Malfatti all�1.50 di venerdì notte le fognature hanno tracimato portando 40

centimetri di acqua lungo la via. «Per l�ennesima volta le solite strade di Marghera si sono allagate - ha scritto in nottata al

sindaco il presidente del Comitato allagati, Mauro Olivi -, le faremo al più presto avere un quadro completo del disagio:

speriamo che la sua amministrazione voglia finalmente cominciare a porre rimedio a questo scempio». A Mestre poi sono

crollati dei calcinacci dalla scuola elementare Cesare Battisti in via Cappuccina e in Provincia la Protezione civile ha

raccolto segnalazioni di problemi nella Bassa Brentana, in particolare nell�area del Comune di Maerne. 

Gloria Bertasi 
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Temporale tra Resana e Castelfranco: torrenti straripati, acqua in cantine e garage  RESANA (Treviso) � Paura e danni

giovedì sera a Resana e Castelfranco Veneto a causa del maltempo. Un fortissimo temporale che si è abbattuto nella zona,

in pochi minuti ha provocato lo straripamento di torrenti e fossati che in pochi secondi si sono riversati in strade e

scantinati. A due anni dalla tromba d�aria che sconvolse Riese Pio X ancora danni nella zona per il maltempo. Il temporale

si è scatenato verso la mezzanotte, tuoni e lampi che squarciavano il cielo e una pioggia battente che in pochi minuti ha

provocato lo straripamento di tutti i torrenti e i fossati. In tilt i tombini che non sono riusciti a drenare la mole d�acqua. In

pochi secondi il livello è salito sulle strade invadendo poi cantine e scantinati. Decine le chiamate di soccorso ai vigili del

fuoco. Tra Resana e Castelfranco Veneto hanno lavorato le squadre dei pompieri dei distaccamenti di Castelfranco,

Treviso, Montebelluna, Conegliano, oltre al distaccamento dei vigili del fuoco di Asolo. Cinque le squadre della

protezione civile messe in campo dall�amministrazione comunale che si è subito attivata. Sul posto stanno ancora

lavorando vigili del fuoco e volontari. Danni d�acqua e a causa del forte vento, ma in misura minore, anche a Zero Branco

e Cimadolmo. 

Milvana Citter
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Borca. Soddisfatti il sindaco Sala e il Comitato per la frana di Cancia: «Ora lasciamoli lavorare con calma» 

Un «tunnel» dall'Antelao al Boite 

Nuova ipotesi dal Cnr per convogliare la massa detritica «in maniera naturale» 

E l'assessore Zanolla si toglie dalle scarpe anche qualche sassolino 

ALESSANDRA SEGAFREDDO 

BORCA. Prosegue l'iter per trovare una soluzione progettuale definitiva al problema della frana di Cancia. Ieri, in
Provincia, si è tenuto un importante incontro.
 E' stato organizzato dall'assessore alla Difesa del Suolo, Bruno Zanolla. I tecnici del Cnr hanno presentato le prime

analisi all'Amministrazione di Borca, ai membri del Comitato frana di Cancia, del Genio Civile e ai tenici provinciali e

comunali.

«Siamo soddisfatti di come procedono le cose», esordisce il sindaco Bortolo Sala, «i tempi possono apparire lunghi, ma

sono tempi tecnici. Gli esperti del Cnr ci hanno presentato una parte degli studi scientifici che hanno redatto. Tutti

concordano che la soluzione non siano le vasche di accumulo, ma la realizzazione di un tunnel che porti in maniera

naturale i detriti dal monte al Boite. Noi il primo grande traguardo lo abbiamo raggiunto demolendo la casa nell'invaso.

Ora lasciamo lavorare con calma gli esperti».

Entro fine settembre, i tecnici del Cnr renderanno note le soluzioni progettuali con i vari gradi di sicurezza dell'abitato,

con gli svantaggi e i vantaggi; poi verrà presa una decisione.

Soddisfatto anche l'assessore Zanolla. «E' stato un incontro interlocutorio», spiega, «che ha visto le parti collaborare e

dialogare. La Provincia a febbraio ha incaricato il Cnr di trovare delle soluzioni progettuali al problema della frana. Sono

scelte che vengono condivise dal Comune e dal Comitato per la frana e che hanno l'obiettivo di ridurre i rischi per gli

abitanti. I tecnici ci hanno esposto alcuni modelli matematici relativi al comportamento della frana. L'ipotesi sulla quale si

studieranno le soluzioni vede la necessità di collegare, tramite un canale, il versante a monte dell'abitato, sotto l'Antelao,

con il Boite. L'idea dei bacini di contenimento si è infatti capito che non è la più idonea o che, per lo meno, da sola non

risolve nulla. L'incontro è stato molto positivo», continua Zanolla, che si toglie poi anche un sassolino dalla scarpa; «per

quanto mi riguarda, ritengo che sia qualificante per la nostra amministrazione provinciale affidarsi a tecnici capaci e

responsabili per problemi così importanti come la difesa del suolo. A tutti coloro che ci accusano di concedere maxi

consulenze, noi rispondiamo con i fatti. Intanto non sono consulenze, ma incarichi professionali affidati a esperti, quali

geologi, architetti e ingegneri, che hanno competenze necessarie e riconosciute da tutti per risolvere problemi delicati

come lo sono quelli del nostro territorio. A Borca, non scordiamolo, questi problemi hanno causato la morte di due

persone innocenti. Sembra che con questi incarichi la Provincia sperperi solo denaro pubblico», conclude Zanolla, «ma

invece investe su professionisti capaci di dare finalmente risposte concrete ai cittadini e che, tra l'altro, hanno anche la

capacità di ascoltare le esigenze del territorio. Prova ne è che a tutte le riunioni con il Cnr intervengono anche i membri

dell'Amministrazione e del Comitato frana».
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Lago Santa Croce. Manovra dei pompieri 

 

 FARRA D'ALPAGO. Spettacolare - e soprattutto utile - esercitazione dei pompieri al lago di Santa Croce per
migliorare la capacità di risposta in aiuto ai caduti in acqua. Le manovre hanno consentito di testare la
preparazione fisica delle squadre, i materiali in dotazione e le procedure operative sia per interventi di soccorso
che per la logistica in caso di calamità.
 I pompieri spesso arrivano sul posto prima dei sub perché hanno dislocate sul territorio un maggior numero di caserme e

quindi devono conoscere le tecniche e i metodi di approccio alla persona in acqua, in attesa dell'intervento dei colleghi

sommozzatori professionisti. L'addestramento e la simulazione hanno quindi l'obiettivo di migliorare la capacità di

risposta del personale impegnato nel salvataggio.

Per questo, il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Belluno ha effettuato delle manovre nelle acque del Lago di

Santa Croce, che hanno consentito di testare la preparazione fisica delle squadre, i materiali in dotazione e le procedure

operative sia per interventi di soccorso che per la logistica in caso di calamità.

Questi esercizi servono per esempio ad allenarsi nell'utilizzo degli strumenti di ordinanza presenti su tutti i camion dei

pompieri, come le manichette, le scale e le funi. Vengono simulate situazioni di emergenza per sapere cosa fare e come

comportarsi al momento di effettuare un soccorso in acqua, senza mettere a repentaglio la vita di chi compie l'intervento.

Hanno partecipato alle operazioni al lago di Santa Croce dodici vigili del fuoco con quattro mezzi a disposizione, più una

barca e un gommone. Le manovre di soccorso vengono svolte in totale sicurezza grazie all'utilizzo di idonei Dpi

(dispositivi protezione individuale).
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- Cronaca

 

 ERTO E CASSO. Saranno una trentina gli studenti e i docenti universitari italiani e canadesi che da domani a mercoledì

sera sosteranno a Erto e Casso. Si tratta di esperti in geologia e scienze naturali, arrivati con un programma di scambi

culturali. I giovani e i loro insegnanti saranno accompagnati alla frana del Vajont e nei siti circostanti. A fare gli onori di

casa sarà il sindaco Luciano Pezzin, che è anche presidente del Parco naturale delle Dolomiti friulane. Grazie a questa

doppia qualifica, Pezzin ha insistito perché i ricercatori non si limitino a ispezioni sul campo e visite guidate nelle aree del

disastro. (f.f.)
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Due fratelli irlandesi arrivano in vetta alla Dulfer ma poi sbagliano la via di rientro e precipitano 

AURONZO. Hanno rischiato seriamente la vita i due fratelli irlandesi recuperati nella notte tra venerdì e ieri dal Soccorso

alpino sulle Tre Cime di Lavaredo. I due alpinisti avevano scalato la Dulfer, una via di quinto grado sulla parete ovest

della Cima Grande. Ancora una volta non è stata la salita, ma la scarsa conoscenza del percorso di rientro, a creare i veri

problemi. I fratelli, giunti in vetta, hanno infatti superato il punto dove calarsi dalla cengia sommitale e hanno iniziato la

doppia in un punto sbagliato. L'incidente è capitato a 10 metri dalla base, quando l'ultimo ancoraggio è saltato e loro sono

volati, sbattendo violentemente sulla neve ghiacciata e le rocce sottostanti nel nevaio della forcella tra la Cima Piccola e la

Grande. La loro caduta si è fermata pochi metri prima di un ripido canale. Fortuna ha voluto che due alpinisti cechi,

rientrando dalla Piccola, li abbiano visti e abbiano lanciato l'allarme al 118. Già con un leggero principio di ipotermia, i

politraumi e le rigide temperature notturne, non avrebbero superato la notte. Attorno alle 20.30 l'elicottero del Suem di

Pieve di Cadore è riuscito così a trasportare in quota una squadra del Soccorso alpino di Sesto, che si trovava al rifugio

Lavaredo per un'esercitazione, mentre 9 soccorritori di Auronzo risalivano il nevaio con le piccozze. La prima squadra ha

stabilizzato e imbarellato uno dei fratelli e lo ha trasportato a valle. Il secondo straniero, dopo che il medico gli ha

somministrato degli antidolorifici, è stato subito imbarellato e portato fino al rifugio, dove attendevano due ambulanze.

Gravi i traumi di entrambi: due braccia e una gamba rotta, trauma al bacino per uno, braccio rotto e sospette vertebre

schiacciate per l'altro. L'intervento si è concluso verso l'una di ieri mattina. (a.s.)
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Montagna fatale

a due alpinisti

e a un'escursionista 

None 

 Lunedì 04 Luglio 2011 GENERALI,    e-mail print   

 Claudia Tomatis

BOLZANO

Una giovane donna è morta e il suo convivente è in condizioni gravi all'ospedale di Bolzano, dopo che enormi pezzi di

ghiaccio, distaccatisi dalla parete della montagna, li hanno travolti sull'Ortles. I due, entrambi 27 anni, austriaci, avevano

scelto una notte estiva per scalare la parete Nord della montagna (3.902 metri di quota), la più impervia, in Alto Adige.

Nel buio, intorno alle 3,30, il rumore del ghiaccio che si staccava dalla cima e le loro urla hanno fatto intuire la tragedia a

un altro gruppo di alpinisti in cordata. Erano in 17 e hanno immediatamente dato l'allarme.

Sul posto, intorno ai 2.800 metri di altitudine, sono intervenuti gli elicotteri del 118 e dell'Aiut Alpin Dolomites, che col

Soccorso alpino di Solda hanno recuperato la salma della donna e trasportato l'uomo all'ospedale San Maurizio di

Bolzano, in grave stato d'ipotermia. Il corpo di lei, estratto un'ora dopo il distacco, era sotto tre metri di ghiaccio. Questo,

cadendo, ha formato un fronte di trecento metri.

L'identità dei due alpinisti è rimasta sconosciuta per lunghe ore, perché non avevano con sé documenti ed erano partiti

intorno alle 2 di notte direttamente dalla valle, senza fare tappa in uno dei rifugi che si trovano sull'Ortles. 

Individuata la loro auto, sono stati identificati dai carabinieri di Silandro e di Prato allo Stelvio. A perdere la vita è stata

Daniela Ruef, 27 anni, insegnante originaria di Bregenz, e residente a Egg, nel Tirolo, in Austria. La sua salma è stata

trasportata all'ospedale di Silandro. Il ferito, B. W. M., elettricista, è suo coetaneo e convivente. I due erano in vacanza in

Alto Adige.

L'elenco delle tragedie della montagna di ieri, però, purtroppo non finisce qui. Una si è consumata in Veneto. Un alpinista

è precipitato per una trentina di metri sullo Spigolo Dulfer alla Cima Maraia, sui Cadini di Misurina, nel Bellunese, ed è

morto per i traumi riportati. Primo di cordata, stava scalando con altri tre amici, quando ha perso l'appiglio sul secondo

tiro della via. L'alpinista è stato recuperato dall'elicottero dell'Aiut Alpin di Bolzano e trasportato al rifugio Città di Carpi,

dove il medico ha solamente potuto constatarne la morte.

Una squadra del soccorso alpino di Auronzo ha poi portato la salma a valle.

È morta invece precipitando in una scarpata una escursionista altoatesina in Trentino. L'incidente è accaduto intorno

all'ora di pranzo vicino al lago Corvo, nel comune di Rabbi. Si tratta di una donna di 56 anni di Lana, Hildegard Staffler e

l'ipotesi è che sia stata colta da un malore o abbia perso comunque l'equilibrio. Sembra che camminasse da sola. A dare

l'allarme sono stati altri escursionisti che l'hanno vista precipitare.

La domenica registra anche una serie di incidenti mortali al mare nel Lazio e in Sicilia.

A Tor San Lorenzo, nel Comune di Ardea, in provincia di Roma, un uomo di 73 anni è annegato ieri mattina dopo essere

caduto dal gommone a bordo del quale si trovava, forse sbalzato da un'onda e appesantito dalla tuta da sub che indossava

a metà. Aveva invece 50 anni l'uomo che è annegato mentre faceva il bagno nel pomeriggio nelle acque di Forgia, ai

confini tra i Comuni di Valderice e Custonaci, nel Trapanese.
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PER EVITARE ALTRE TRAGEDIE

Domenica 3 Luglio 2011, 
BELLUNO - «Con un mese di pioggia filato era giocoforza che alle prime giornate di sole si potesse arrivare ad
una concentrazione di incidenti, proprio perché maggiore è stato l'afflusso sulle montagne in questi giorni di sole».
Fabio Bristot, delegato provinciale del Soccorso Alpino di Belluno, commenta così un inizio di stagione che, in
meno di 24 ore, ha mobilitato centinaia di volontari del Soccorso alpino per recuperare morti e feriti, sulle
montagne e nel lago del Centro Cadore dove sono annegati due ventenni di Domegge. «Purtroppo, l'unica via per
affrontare in modo sicuro la montagna - prosegue il delegato - è quella dell'informazione della prevenzione che il
Soccorso alpino non si stanca di fare».
Ma nonostante l'impegno di esperti e volontari sia costante per cercare di formare e informare chi affronta le cime,
il numero degli incidenti in quota resta in costante aumento, anno dopo anno. L'unica battuta d'arresto la si è
avuta nel 2010. «Solo l'anno scorso - precisa Bristot - abbiamo avuto un dato in contrazione. Ma a nostro avviso ciò
è legato ad un calo delle presenze nella nostra provincia dovuto sicuramente alla crisi economica. So di essere stato
criticato per questa affermazione, ma a nostro avviso questo resta l'unica spiegazione ad un'inversione che non ha
precedenti».
© riproduzione riservata
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AGORDINO Medico di Agordo muore nell'escursione in Val del Mus. Inutile l'aiuto dell'amico cardiologo

«Attento», ma il sasso lo uccide

Salvati due fratelli alpinisti irlandesi in difficoltà. Vola da una parete scalatore trevigiano

Domenica 3 Luglio 2011, 
Il disegno di morte per un medico agordino è cominciato in alto, da un pezzo di montagna che si è staccato
precipitando in mille pezzi, caduti a valle come proiettili. Uno di questi ha colpito alla testa Giorgio Moretti, 60
anni - per anni medico di base ad Agordo - mentre, assieme all'amico e collega Alessandro Da Rold, cardiologo al
pronto soccorso di Agordo, stava rientrando dalla Forcella del Camin in Val del Mus nel gruppo dei Monti del Sole
a cavallo tra i comuni di Sedico ed Agordo.
Da Rold, che camminava in un punto più alto rispetto a Moretti, notando il distacco ha urlato all'amico di
spostarsi. Ma non c'è stato tempo. Moretti è morto dopo una ventina di minuti, il tempo che l'amico riuscisse a
raggiungere un punto dove il cellulare agganciava nuovamente i segnali per chiamare il 118.
L'apice di 24 ore di fuoco sulle montagne bellunesi, si è verificato ieri verso le 14. Poche ore prima altri due
escursionisti erano stati tratti in salvo dal Soccorso alpino e ricoverati all'ospedale di Belluno in prognosi riservata.
Si tratta di un giovane irlandese, precipitato con il fratello sulla Cima Grande delle Lavaredo, ad Auronzo, e di un
trevigiano, Gianpaolo Galiazzo, 49 anni, di San Vendemiano, volato giù dalla via "Amici di merende" sulla Tofana
di Rozes a Cortina. Identica la diagnosi: trauma all'addome, con fratture costali multiple, nessuno dei due è in
pericolo di vita.
Il primo allarme di un inizio fine settimana di fuoco, è scattato venerdì sera, verso le 20.30, lanciato da due alpinisti
cechi che hanno visto i fratelli irlandesi precipitare nel nevaio della forcella tra la Cima Piccola e la Cima Grande
delle Lavaredo. A tradirli è stata la scarsa conoscenza dell'area. Di ritorno dall'ascesa alla Dulfer, via di quinto
grado sulla parete ovest della Cima Grande, i due avrebbero iniziato la doppia su un punto sbagliato. L'incidente è
accaduto a circa 10 metri dalla base della via, quando l'ultimo ancoraggio è saltato e loro sono volati, sbattendo
violentemente sulla neve ghiacciata e sulle rocche. La loro caduta si è fermata pochi metri prima di un ripido
canale dal quale, probabilmente, non ci sarebbe stato ritorno. Sono stati recuperati dal Soccorso alpino di
Auronzo. Il secondo allarme è scattato alle 11, sulla Tofana di Rozes, a Cortina. Galiazzo, assieme ad un amico, era
impegnato in una difficilissima via di 7°/a, detta degli "Amici di merende". Primo di cordata, Galiazzo ha perso
l'appiglio ed è caduto per 15-20 metri, superando il compagno piú sotto che lo stava assicurando e finendo appeso
nel vuoto a circa 100 metri dalla base della parete. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è riuscito ad avvicinare
al tetto strapiombante il tecnico del Soccorso alpino di turno con l'equipaggio utilizzando un verricello di 10 metri.
L'alpinista, medicato e imbarcato, è quindi stato trasportato all'ospedale di Belluno, dove ora è in rianimazione. Il
terzo allarme, quello fatale, alle 14 sul sentiero in Val del Mus. «Ho tentato di rianimarlo - racconta affranto
l'amico Da Rold -, eseguendo le manovre previste. Il polso dava ancora timidi segnali di vita. Ma quando sono
tornato, dopo aver avvertito il 118, mi sono accorto che ormai non c'era più nulla da fare».
© riproduzione riservata

Lauredana Marsiglia
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BORCA

Frana di Cancia, il Cnr

considera l'ipotesi

di un canale di sfogo

Sabato 2 Luglio 2011, 
Palazzo Piloni, sede della Provincia, ieri mattina ha ospitato un summit tra i tecnici, presenti anche i politici, che
studiano per individuare la soluzione più idonea per risolvere il problema di Cancia. La grande frana dell'Antelao,
in comune di Borca, da qualche mese è sotto la lente del Cnr, su incarico della Provincia la quale ha voluto fare il
punto della situazione. Dall'incontro è emersa la necessità di connettere fisicamente il versante a monte della frana
con il bacino del Boite. «In sostanza - ha chiarito l'assessore provinciale Bruno Zanolla (nella foto) - non si può
prescindere dal fatto che l'acqua, quindi il movimento franoso, scende inevitabilmente verso il basso, cioè nel
torrente. Pertanto, tra le varie ipotesi ha particolare peso quella relativa alla costruzione di un canale di sfogo. Il
Cnr, infatti, sta eseguendo il lavoro su modelli matematici. L'operazione dovrebbe concludersi nel prossimo mese
di settembre».
La frana di Cancia, che storicamente si fa sentire con danni più o meno gravi, due anni fa è stata più feroce di
sempre mietendo due vittime.
Era il 18 luglio 2009 quando in piena notte un mare di terra, di roccia e di fango, sommerge il paese, invade la
statale d'Alemagna, travolge numerose case e uccide nel sonno Adriano Zanetti, 62 anni, e sua madre Giovanna
Belfi, 86. Le due vittime dormivano al piano terra e la colata li ha colti nel sonno.
Con questo dramma saltarono i vari progetti per fermare i detriti dell'Antelao, finché la primavera scorsa la
Provincia, che da un anno aveva avuto il trasferimento delle competenze dalla Regione, ha incaricato il Consiglio
nazionale delle ricerche di studiare la soluzione definitiva e sicura per gli abitanti sulle pendici del monte.
Alla riunione di ieri erano presenti con l'assessore Zanolla e i tecnici Cnr, il sindaco di Borca, il rappresentate del
comitato di Cancia, la Regione con il Genio Civile e la Difesa del suolo. (M.Z.)
© riproduzione riservata
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TRASPORTI Da lunedì ripristinato il tratto dov'è deragliato il treno a Fortogna

Frana, riapre la ferrovia

Nuove chiusure fra Montebelluna e Belluno, ci sono i bus 

RIPRISTINOIl deragliamento del treno a causa di una frana a Fortogna la sera dl 16 giugno

Sabato 2 Luglio 2011, 

Riapre lunedì prossimo, dopo la frana del 16 giugno a Fortogna, la linea ferroviaria Ponte nelle Alpi - Calalzo, ma chi

dovrà muoversi in treno quest'estate da Belluno si prepari. Sono previsti lavori verso Calalzo, Padova e pure Venezia.

Insomma, non c'è scampo. L'estate è sicuramente il momento dell'anno migliore per intervenire ed evitare disagi agli

utenti, ma questa volta sarà davvero difficile per i bellunesi non incappare in qualche cantiere.

Lunedì, mentre finalmente la linea che collega la parte alta della provincia dovrebbe ricominciare a funzionare, sulla

Calalzo-Padova inizieranno possibili odissee. Fra le stazioni di Montebelluna e Belluno, infatti, non potranno circolare

treni a causa della sistemazione programmata della rete ad Alano di Piave e si potrà utilizzare solo un servizio sostitutivo

con il bus, che ovviamente allungherà il canonico, e già piuttosto lungo viaggio, di una buona mezz'ora. Tra l'altro proprio

ieri un passeggero ha raccontato di avere impiegato tre ore da Sedico e Treviso e altrettante per tornare.

Nel sito di Trenitalia figura già il simbolo della piccola corriera con i relativi orari e i tabelloni nelle stazioni stanno per

essere aggiornati. Per il cambio mezzi ci sono circa 10 minuti e bisognerà sperare che tutto fili liscio. Quando la

manutenzione di questa linea terminerà, però, ricominceranno i grattacapi per i fruitori della linea Ponte nelle

Alpi-Calalzo: dal 17 luglio all'11 settembre si svolgeranno, infatti, i lavori di manutenzione straordinaria nella galleria di

Perarolo. Niente panico: oltre ai tre bus sostitutivi sempre in azione, solo altri due regionali tra Calalzo e Longarone,

quelli in partenza alle 12.04 e alle 13.13 non saranno su rotaia. Modifiche al programma di circolazione di tutti treni e

l'attivazione del trasporto su strada ci saranno, invece, tra Conegliano e Ponte nelle Alpi dal 28 agosto all'11 settembre.

Qui verranno finalmente completate le opere civili in seguito alla costruzione dell'interscambio di Santa Croce del Lago e

si lavorerà su alcune barriere nel trevigiano.

© riproduzione riservata 
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FERROVIE Dopo la frana, da domani tornano i treni per Calalzo

INCIDENTE La frana del 16 giugno

Domenica 3 Luglio 2011, 

Signori, si torna in carrozza: da domani riapre il tratto ferroviario tra Longarone e Calalzo, dopo che una frana a Fortogna

aveva provocato un incidente, fortunatamente senza feriti, il 16 giugno scorso. Con oggi si completano gli interventi di

pulizia e protezione della sede ferroviaria nei punti interessati dalle colate detritiche. Per Rfi, gestore della rete dove

circolano i treni italiani, sistemare la frana non è stato uno scherzo: sono stati impiegati, infatti, più di 400.000 mila euro.

Oltre ai rilievi e ai controlli ci sono voluti una decina di giorni di lavori per mettere in sicurezza l'area con la costruzione

di una barriera di rete anti colata lunga circa 40 metri e alta 4, vicino alla galleria delle Crode Alte e una barriera di

calcestruzzo di circa 30 metri con altezza variabile dai 2 ai 3. Mentre da lunedì riprenderà, quindi, la circolazione verso il

Cadore, tra Belluno e Montebelluna ci sarà il bus sostitutivo fino al 17 luglio a causa interventi di manutenzione sulla

linea ferroviaria. 

© riproduzione riservata 
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Domenica 3 Luglio 2011, 

Li hanno ritrovati a circa venti metri di profondità, uno vicino all'altro, poco lontano da dove erano partiti per la loro folle

avventura notturna in canoa sul lago del Centro Cadore. Frank Ernesto Chavez Morales e Stefano Fedon di Vallesella di

Cadore, entrambi ancora 22enni, sono annegati mercoledì notte. Non si saprà mai veramente come e perchè. Le speranze

che fossero ancora vivi sono definitivamente crollate ieri pomeriggio verso le 17 quando i sommozzatori di Milano, grazie

ad un sonar precisissimo, hanno individuato i corpi senza vita dei due giovani. E oggi verranno eseguite le ispezioni

cadaveriche. 

Tutta la cittadinanza di Domegge si è stretta intorno ai familiari specialmente nelle ultime ore di ricerche dove sulle rive

del lago sono giunti amici, conoscenti e molta gente del territorio incredula di fronte a quanto accaduto. Si è sperato fino

all'ultimo che i ragazzi potessero essere scappati chissà dove compiendo solo una bravata. E invece l'unica cosa certa ora è

che due ragazzi sono morti dopo una serata allegra che mai dovrebbe finire in un modo come questo. Ernesto e Stefano

sono stati visti l'ultima volta alle tre del mattino di giovedì da uno dei titolari del bar di Vallesella che affitta le canoe.

Avrebbero aspettato che il gestore chiudesse il locale prima di agire indisturbati. Sono scesi verso la riva del lago dove

attraccano le canoe, avrebbero divelto i lucchetti che legano i natanti alla riva e senza pensarci due volte si sarebbero

imbarcati per l'ultima e fatale avventura assieme. Dopo quanto tempo sia successo il fattaccio rimane un mistero. Le

canoe sono state recuperate alle 9 del mattino di giovedì dall'altro gestore del bar che le affitta sulla sponda opposta del

lago. Entrambe erano abbandonate sulla riva, una rovesciata con il remo ancora inserito e l'altra a poca distanza, in

posizione corretta ma senza il remo che si trovava invece in mezzo al lago. Erano state notate anche da altre persone ma a

chi può venire in mente che possa essersi consumata una tragedia del genere? 

Il primo vero allarme è stato lanciato solo venerdì mattina dai familiari di Stefano Fedon che si sono rivolti prima ai

carabinieri e poi al soccorso alpino. Le ricerche sono quindi cominciate subito ma dei due ragazzi nemmeno l'ombra. I

soccorritori - vigili del fuoco, soccorso alpino, carabinieri della stazione di Vigo della Compagnia di Cortina - setacciano

boschi e rifugi nella speranza che i due siano bivaccati da qualche parte, ma di Ernesto e Stefano nessuna traccia. Si

comincia a vociferare di una possibile fuga, di un'altra bravata, forse solo di una macabra messinscena. Ma è solo una

speranza che regge ben poco. I cellulari infatti risultano sempre spenti e nessuno ha più visto i ragazzi dopo la nottata di

mercoledì. Le ricerche si interrompono per l'oscurità venerdì sera e riprendono incessanti ieri mattina fino a quel triste

epilogo che mette la parola fine ad una vicenda assurda e per molti versi ancora inspiegabile. Sul paesino di Domegge

scende così un silenzio quasi irreale che accompagna il dolore e la sofferenza di chi conosceva e voleva bene a Ernesto e

Stefano. Due ragazzi come tanti, con tanta voglia di vivere, che in una nottata d'estate hanno trovato nelle acque di un

lago una fine atroce e a dir poco prematura.

© riproduzione riservata 
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LENDINARA

Protezione civile, esercitazioni

con la rimozione di rami e alberi

Domenica 3 Luglio 2011, 

LENDINARA - (I.B.) Prosegue l'intensa attività di formazione e di esercitazione per l'utilizzo di mezzi e l'applicazione di

protocolli per i volontari del Gruppo di Protezione civile di Lendinara, che alcuni giorni fa hanno effettuato

un'esercitazione che ha previsto il taglio e l'abbattimento di alberi presso le case Ater ubicate in via Dozza a Ramodipalo.

A operare utilizzando motoseghe, una piattaforma aerea, indumenti protettivi e altre attrezzature sono stati dodici

volontari, che hanno condotto l'esercitazione per quattro ore nonostante il caldo e le tute di sicurezza mettessero a dura

prova la resistenza fisica. «Hanno asportato sette pini, la cui crescita incontrollata ha causato alcuni danni a parti delle

abitazioni, come vetrate e tegole di copertura, e metteva a rischio il collegamento alla linea elettrica che porta energia a

tutta la zona, dato che il cavo elettrico era impigliato ai rami», spiegano l'assessore alla Protezione civile Lauro Tognolo e

il coordinatore del gruppo di Pc lendinarese Flavio Rizzi. Si tratta di un'esercitazione pianificata con gli uffici comunali,

finalizzata a dar modo ai volontari di applicare e «ripassare» quanto imparato nei corsi di formazione effettuati e a

mostrare ai nuovi volontari come si opera nel caso in cui occorra intervenire in situazioni di emergenza per rimuovere

rami pericolanti, in tutta sicurezza per i volontari e per la popolazione.

«Perché i volontari possano essere operativi in caso di emergenza non basta che abbiano seguito un corso di formazione,

ma è necessario che effettuino costantemente un certo numero di ore di esperienza per quella tipologia di intervento; su

questa esercitazione, infatti, relazioneremo alla Provincia e alla Regione», sottolinea Rizzi, ringraziando i volontari e

preannunciando che un'altra esercitazione simile sarà effettuata entro fine anno. D'altro canto, l'applicazione pratica della

teoria è un aspetto prioritario, e proprio in quest'ottica poco tempo fa il gruppo di Protezione civile, con la collaborazione

di altri gruppi del distretto Ro5, delle Forze dell'ordine e di varie associazioni, ha simulato l'evacuazione della scuola

elementare «Baccari» e i relativi soccorsi da attuare in caso di terremoto. Una prova generale per verificare il

funzionamento del Piano comunale di Protezione civile.
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SAN BIAGIO

Protezione civile:

ecco il nuovo piano

Venerdì 1 Luglio 2011, 

SAN BIAGIO DI CALLALTA - Nuovo piano della protezione civile per il territorio comunale di San Biagio. Il Consiglio

comunale di lunedì scorso ha approvato all'unanimità il nuovo piano di Protezione civile, presentato e redatto con le

integrazioni richieste dalla Provincia. 

«In questi anni abbiamo lavorato sodo per predisporre questo importante documento – ha spiegato l'assessore di comparto

Daniele Cenedese – consolidando il gruppo dei volontari della protezione civile, ai quali va tutta la nostra riconoscenza

per l'impegno svolto. Entro il mese di luglio conto di portare in giunta la convenzione tra Comune e Protezione civile».
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LA CURIOSITÀ

I terremoti a Motta

in un libro

sulla storia locale

Venerdì 1 Luglio 2011, 
MOTTA - Ieri continuava a far discutere la scossa di terremoto, di magnitudo 3 della scala Richter, percepita in
centro. Ma i terremoti a Motta non sono una novità, come si legge in uno dei più recenti libri sulla storia mottense,
anzi sull'ospedale locale, dato alle stampe da Bruno Stefanat. A Stefanat riporta dei documenti relativi a una
paziente a cavallo dei secoli XVII e XVIII, un manoscritto che parla di una «nobil donna vergine vestale». «Nel
manoscritto - spiega Stefanat - pur non essendovi indicazioni di data, si accenna a un forte terremoto che avrebbe
spaventato la paziente. Forse si riferì a quello che colpì il Friuli il 28 luglio del 1700 o più probabilmente a quello
che ebbe come epicentro Asolo il 25 febbraio 1695, segnalato con la massima intensità epicentrale nella «storia
sismica di Motta» del Database Macrosismico Italiano. Altri terremoti con ripercussioni sul territorio mottense
furono quelli della Slovenia nel 1622, nel 1689 e nel 1691. E forse quello di Treviso del 1756, oltre a un altro sisma
che però produsse solo danni nell'alto Friuli nel 1786. Senza dimenticare il forte sisma che colpì sempre il Friuli
giovedì 6 maggio del 1976. Quel giorno, pur essendo l'epicentro poco distante da Gemona, fu percepito anche nel
mottense. All'epoca le scuole venero chiuse, danni in qualche abitazione mentre in zona Borgo Marconi e a Villa
Rietti Rota furono approntati prefabbricati che ospitarono per qualche mese i profughi. 
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PADERNO

Parete più sicura:

riaperta

la provinciale

di Cima Grappa

Venerdì 1 Luglio 2011, 
PADERNO DEL GRAPPA - (gz) La strada provinciale 141 di cima Grappa, interessata da una frana una dozzina
di giorni fa, è stata riaperta ieri. In tal modo sono salve tutte le manifestazioni sportive e folkloristiche previste nel
futuro prossimo. Una decina di giorni di lavoro proprio sul tratto delle gallerie del Boccaor, dove alcuni grossi
massi erano pericolosamente franati sulla strada, sono stati sufficienti per ripristinare la viabilità. Il pericolo
generato dagli smottamenti della parete rocciosa, aveva portato alla chiusura della strada. Immediato l'intervento
della Provincia di Treviso con uomini e mezzi e con il supporto della Protezione civile della Pedemontana. I massi
ancora pericolanti sono stati fatti cadere, poi una enorme rete metallica ha "imbragato" circa 400 metri quadri di
roccia. Lavori eseguiti a tempo di record proprio per consentire il regolare svolgimento di alcune importanti
iniziative nel fine settimana. Domani è infatti prevista l'inaugurazione di Malga Ardosetta, con la nuova gestione.
Domenica invece, a malga Mure, festa della mungitura dalle 6 del mattino al pomeriggio inoltrato. Assicurato
anche il transito di due gare ciclistiche di estremo interesse: la Montegrappa Challenge del 16 luglio e la
Granfondo Pinarello del 17.
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IL CASO Gli esperti non sono ancora riusciti a dare una risposta precisa al fenomeno acustico

Dopo un mese senza boati i sismografi mobili ne ne vanno: controlli da un apparecchio fisso

Domenica 3 Luglio 2011, 
Il Fadalto «tace» da oltre un mese, e la rete mobile di sismografi si appresta a lasciare il posto a un apparecchio
fisso, che troverà casa ai Laghi Blu. Eppure, sulle cause dei «boati» che hanno accompagnato l'inverno e la
primavera dei fadaltini non c'è ancora una risposta esatta al 100%. Risale a più di un mese fa l'ultimo fenomeno
acustico che ha preoccupato i residenti nella zona nord della città insieme alle microscosse di terremoto accertate
dai tecnici anche grazie alla rete di sette sismografi installata per fare luce su quello che a lungo è stato un
autentico «giallo». A circa nove mesi dall'inizio del fenomeno, però, una risposta definitiva sulle cause che lo hanno
provocato ancora non c'è: «In base alle nostre rilevazioni, la sismicità verificata in zona è stata indotta da
movimenti sotterranei di acqua. Ma non vi è ancora la certezza assoluta sulla causa dei fenomeni» spiega Paolo
Comelli, direttore dell'Istituto triestino di oceanografia e geofisica sperimentale.
Eppure la rete sismografica è ancora in Fadaltoà «Abbiamo tolto e trasferito una stazione, le altre sei sono ancora
lì anche se gli eventi sono decisamente scemati» fa sapere Comelli. Ma a breve le cose cambieranno: «In accordo
con la Protezione civile del Veneto vogliamo installare in Fadalto un sismografo fisso. Il fenomeno dei boati si era
già verificato in quella zona una decina di anni fa. Una stazione locale permanente permetterà di seguire meglio gli
avvenimenti ed eventualmente correlarli tra loro» conclude Comelli, che trova una sponda nell'assessore Bruno
Fasan. Il titolare dei lavori pubblici comunali individua nei Laghi Blu il sito ideale in cui installare il nuovo
sismografo (di cui potrebbe farsi carico la Protezione civile) al posto della centrale Enel ipotizzata in un primo
tempo. «Il sismografo che a lungo è stato ospitato a casa Berton ora si trova ai Laghi Blu. Sostituirlo con una
postazione fissa ci consentirà di immagazzinare molti dati e confrontarli con quelli del passato, monitorando
costantemente la valle» il progetto di Fasan. 
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Protezione

civile: 44 nuovi

volontari

a Portogruaro

Sabato 2 Luglio 2011, 
PORTOGRUARO - Cresce l'organico della Protezione Civile del Portogruarese. Si è svolta infatti la cerimonia di
consegna degli attestati di idoneità per 44 nuovi volontari del distretto portogruarese. La cerimonia, svoltasi nella
caserma dei vigili del fuoco, ha visto la partecipazione dell'assessore provinciale alla Protezione Civile Giuseppe
Canali, del sindaco dei Comuni capofila Luigino Moro e di altri rappresentanti delle Amministrazioni comunali
afferenti al distretto. Il corso organizzato dalla Provincia si è concluso con una esercitazione operativa che ha
messo a prova quanto appreso. (T.Inf.)
© riproduzione riservata
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NOALE

Domenica 3 Luglio 2011, 
NOALE - Grande festa oggi a Noale per i 10 anni di servizio alla comunità della Protezione civile noalese, gruppo
costituitosi nel 2001 e che adesso conta ben 30 volontari.
I volontari della Città dei Tempesta sono stati a l'Aquila ben 5 volte e alla recente alluvione a Vicenza lo scorso
novembre. Non si contano gli interventi fatti a Noale e nelle frazioni, soprattutto per le alluvioni che colpiscono
sempre più spesso il territorio. I volontari inoltre sono sempre presenti ad ogni piccola o grande manifestazione
che si svolge in città, dalla corsa dei Babbo Natale a "Noale in fiore", dal Palio all'Infiorata. La festa si svolgerà
oggi presso la sede di via De Pol e vedrà la presenza del sindaco Michele Celeghin, del parroco don Mario Salviato,
la Croce Rossa e la Pro Loco. «Sono volontari per la gente - dichiara il vicesindaco con delega alla sicurezza, Sergio
Vallotto - e sono un gruppo affiatato. A breve avranno un nuovo mezzo per il trasporto di persone e cose». «Siamo
grati all'amministrazione comunale - afferma il presidente dei volontari Leopoldo Volpin - e cercheremo di
lavorare sempre meglio per il benessere della cittadinanza». «Li ringrazio personalmente per il lavoro svolto in
questi dieci anni - interviene il primo cittadino Michele Celeghin -. Questi volontari sono una risorsa insostituibile
per gli interventi di prevenzione e soccorso». (l.bor.)
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Claudio Strati

Terremoto? Normale,

siamo in zona sismica

Domenica 3 Luglio 2011, 
Hanno colpito la pubblica opinione i disastrosi terremoti del Giappone. E pochi giorni fa più di qualcuno si è
preoccupato per la scossa che ha interessato il Bassanese. Mercoledì scorso, alle 13,33, anche il pedemonte del
Grappa ha “trema” con una intensità 2,7 della scala Richter. L'epicentro del sisma era compreso tra Borso del
Grappa e Solagna. Ne parliamo con Adalgisio Gino Bonin, geologo, a lungo insegnante di materie scientifiche nelle
scuole superiori bassanesi, già corrispondente provinciale del Cnr, al vertice di Italia Nostra, da anni in pensione
ma sempre molto attivo in ricerche storico terrotoriali.

Professore, perchè qui ogni tot anni si trema?
«Perchè da sempre la nostra zona è sismica, quindi qualche scossa ogni tanto è normale. Molti sanno che i nostri
Comuni sono tutti dichiarati “zona sismica” e chiedono allarmati ai tecnici di Italia Nostra (e al sottroscritto in
particolare) se anche qui possano verificarsi scosse telluriche analoghe a quelle che il 6 maggio del 1976 nel non
lontano Friuli causarono circa 1000 morti, 18.000 case distrutte e 75.000 danneggiate. Va subito detto che una
risposta precisa in merito nessun geologo è in grado di darla. Al massimo, si possono analizzare i dati scientifici che
si hanno, e quindi parlare di probabilità. Va ricordato, almeno a grandi linee, che localmente i terremoti sono
sempre stati provocati dallo scontro tra la “placca” crostale del continente africano e quella del continente
europeo. Queste due “placche” (paragonabili a due enormi zatteroni galleggianti su un materiale pastoso fluido ad
alta temperatura detto magma), da milioni d'anni sono in collisione».

Stiamo partendo da lontano per spiegare la specificità del nostro territorio.
«Sì, la spiegazione è d'obbligo, ma ci arriviamo presto. Dallo scontro che dicevo si sono generate e si generano nelle
masse rocciose subcrostali, forze antagoniste: le une di crescente compressione, le altre resistenti. Per lunghi
periodi di tempo, quindi, si può avere una tranquillità sismica dovuta all'equilibrio di queste forze contrapposte.
Quando, però, l' equilibrio improvvisamente si rompe si liberano repentine onde elastiche, dette sismiche, dalla cui
intensità dipendono le violente vibrazioni della superficie terrestre. L'intensità di un'onda sismica può esser
esaltata o attenuata dal terreno che attraversa. Ad esempio, quanto più un terreno è incoerente, costituito da
materiale detritico, tanto più le onde sismiche nell' attraversarlo perdono di intensità fino ad esser assorbite. Così
l'area centrale della pianura padana dato il grande spessore dei terreni alluvionali di cui è composta, di fatto è
molto poco sismica. Al contrario, un terreno ugualmente formato da materiale detritico, ma avente spessore
minimo, dal terremoto può subire effetti disastrosi in quanto può esser facilmente dislocato in blocco dall'onda
sismica».

Veniamo alla nostra realtà.
«Non a caso i nostri Comuni pedemontani, soprattutto del Grappa, sono indicati come “zona sismica”. In effetti
sono Comuni ubicati su terreni compresi tra la imponente frattura periadriatica a nord (Linea Insubrica da cui il
disastroso terremoto del Friuli del 1976); la faglia a sud del Grappa diretta Est-Nordest e Ovest-Sudovest
(individuata da Sleiko et altri nel 1987), tra loro in qualche modo collegate da fratture dirette nord-sud tra le quali,
per meglio intenderci, quelle del Brenta e del Piave. La linea periadriatica è formata da un sistema di faglie
regionali collegate che decorrono costeggiando ad oriente l'Adriatico. Circa all'altezza di Villach e della Gailtal, in
Austria, questa linea di frattura assume orientamento est-ovest».

E arriva fino a qui?
«Si sviluppa poi per circa mille chilometri e comprende la valle della Drava, la Gailtal, la Val Pusteria, la Val Sole e la

Valtellina. E' chiaramente individuabile anche dalle fotografie satellitari. Secondo il parere dei geologi, è una “geosutura”,

cioè l'espressione superficiale dello scontro tra la “placca” europea e quella africana segnando anche il confine fra la
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“placca” euroasiatica e quella adriatica. Di qui la sua potenziale alta sismicità che, di riflesso, può interessare tutto il

nostro Massiccio del Grappa e il relativo Pedemonte. Da un punto di vista geologico, quest'ultimo risulterebbe essere un

“blocco” unico, a se stante, che dalle forze endogene è stato isolato e poi dislocato più in alto e più a sud dei terreni coevi

latistanti con le conseguenti spaccature profonde del Brenta ad occidente, del Piave ad oriente e quella poco più a sud

individuata dallo Sleiko».

© riproduzione riservata
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ROSA' Confronto tra le esperienze dei tre comuni gemellati

42 associazioni a Schallstadt, 150 a La Crau, 100 nel Rosatese

Domenica 3 Luglio 2011, 

Incontro «europeo» sul volontariato, ieri mattina in sala consiliare a Rosà. Tre amministrazioni comunali di tre nazioni

diverse, Rosà, la tedesca Schallstadt, la francese La Crau, si sono confrontate sulla dimensione e sulle caratteristiche

appunto del volontariato nelle rispettive località.

I tre centri hanno pressappoco lo stesso numero di abitanti, dai dieci mila di Schallstadt ai 14 mila di Rosà, passando per i

12 mila di La Crau. È emersa subito una differenza: minor numero di associazioni, ma forse più affollate la cittadina

tedesca, con 42 gruppi, più ricca la Crau con ben 150 associazioni, una volta e mezzo più di Rosà con circa 100

associazioni. Sono stati i rispettivi sindaci ad illustrare il mondo del volontariato del proprio Comune, il tedesco Jorg

Czybulka, il francese Christian Simon mentre per Rosà l'on Manuela Lanzarin, dopo i saluti, ha lasciato l'incarico di

illustrare la ricca e complessa realtà rosatese all'assessore Antonio Vigo. Prima era stato proiettato un video in cui erano

state presentate alcune realtà associazionistiche rosatesi come gli Alpini, la protezione civile, la Pro Loco, il mondo dei

quartieri.

Interessante l'analisi della tipologia del volontariato italo tedesco francese. Maria Rita Dal Molin, presidente del Centro

servizi per il volontariato della Provincia di Vicenza ha ricordato come la maggioranza delle associazioni iscritte al

registro regionale, e cioè il 78 per cento, operano nel settore dei servizi alla persona, il 18 per centro si occupa della

protezione civile, il 3 per cento dell'ambiente e solo l'1 per cento di cultura. Diversa la composizione del volontariato

francese, ha ricordato il sindaco di La Crau Simon: il sociale occupa il 6,8 per cento, il tempo libero il 14,7, lo sport il

14,5, la cultura il 23,6.

Ieri pomeriggio nel parco di Villa Dolfin Cantele, davanti a centinaia di ospiti tedeschi i sindaci di Rosà Manuela

Lanzarin e di Schallstadt Jorg Czibulka hanno celebrato ufficialmente il ventennale e firmato ufficialmente il protocollo di

conferma per il futuro del gemellaggio tra le due comunità. E' seguito un applaudito concerto delle bande Montegrappa e

Mengen.

In serata concerti dei gruppi La Rosa ed Ebringen Wolfenweiler. Oggi gli ospiti tedeschi assieme a una delegazione La

Crau parteciperanno alla festa della trebbiatura.

© riproduzione riservata
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Oggi al Salone delle Tecnologie e servizi per la Protezione civile e ambientale focus sul rischio idrogeologico e sismico e

sulla tutela del suolo 

    Venerdi 1 Luglio 2011  - PROTEC - 

>Mutazioni climatiche del mediterraneo, sistemi di prevenzione di frane e alluvioni e le comunicazioni in emergenza:

sono questi i temi sui quali si confronterranno quest'oggi enti locali e ricercatori, all'interno del programma di convegni di

PROTEC.

Rischi climatici. Alle ore 9.30 in Sala Avorio, nel corso del seminario "Recenti risultati di previsione climatica per la

regione mediterranea", si farà il punto su alcuni aspetti del cambiamento climatico di qusta zona, che risente sia delle

modifiche della circolazione atmosferica delle medie latitudini che delle variazioni della circolazione tropicale, e sugli

scenari di rischio ad essi associati.

Rischi idrogeologici. Una plenaria ad hoc, in programma alle 14.00 di oggi in Sala Rossa, esaminerà il rischio

idrogeologico: oltre alla definizione delle problematiche, si analizzeranno anche le risposte che vengono date in termini di

applicazioni tecnologiche finalizzate al monitoraggio e alla gestione delle situazioni di emergenza. Il livello tecnologico

attuale ha permesso, infatti, lo sviluppo di una serie di strumenti appositamente dedicati all'analisi di tali fenomenologie,

stimolando la nascita di realtà pubbliche e private, per le attività di previsione, prevenzione e gestione dell'emergenza.

Sullo stesso argomento - alle 14.30 in Sala Blu - il Settore Protezione civile della Regione Piemonte presenta i risultati del

Progetto Transfrontaliero Risknat e l'analisi effettuata dei fenomeni franosi tramite tecniche di interferometria satellitare

in Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, e la valutazione delle piene nelle Alpi Occidentali. In Sala Arancio alle 14.30,

sempre a cura della Regione Piemonte, in "La percezione del rischio in alta Val di Susa" si parlerà dell'indagine sulla

percezione dei rischi dovuti a cause naturali tra i residenti dei comuni dell'alta valle di Susa, realizzata nei mesi di ottobre

e novembre 2010.

Tutela del suolo e costruzioni consapevoli. In campo strutturale è possibile salvaguardare l'incolumità della vita umana e

la funzionalità degli edifici purché la fase di prevenzione parta da una corretta e minuziosa progettazione. Di quali sono le

tecniche e le regole per costruire in modo consapevole rispettando la sicurezza strutturale non solo di case, scuole ed

edifici pubblici, ma anche di strade e ponti, si parla nei tre convegni in cui i progettisti e amministratori pubblici si

mettono a confronto, mentre quest'oggi alle ore 10 in Sala Corallo l'Ordine degli Architetti di Torino organizza "Chi

consuma, si consuma", seminario incentrato sul tema del consumo del suolo. La discussione proseguirà con l'analisi delle

'buone prassi' per ridurre i rischi. 

Rischio sismico e microzonazione. Oggi alle 14.30 durante il convegno Microzonazione sismica: uno strumento per la

gestione del territorio, a cura del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, professori, ingegneri e architetti

approfondiranno la nuova normativa legata alla zonizzazione sismica: una valutazione a livello territoriale degli effetti

sismici attesi che può essere realizzata a diversi livelli di dettaglio e rappresenta un elemento di base per scelte di

pianificazione territoriale ed urbanistica in relazione al rischio sismico. Alle 10 in Sala Rossa nella plenaria si tratterà

anche di Il Rischio Sismico, per analizzare il progresso degli studi e delle ricerche che si sta traducendo in una concreta

spinta verso il miglioramento della progettazione e delle tecniche costruttive, tali da garantire costruzioni adeguate alla

sismicità del territorio.

118 Piemonte. Sempre oggi alle 9.30 in Sala Blu verranno illustrate le linee guida per la risposta del Servizio Sanitario

Piemontese del 118 alle Maxiemergenze con particolare riferimento ai Protocolli di allertamento e reclutamento dei mezzi

di pronto soccorso.

UCOM - Urgent & Critical Communication Technology. Le comunicazioni in caso di emergenza sono comunque uno dei

fattori più critici ma al contempo essenziali per le squadre di soccorso: la sessione UCOM - Urgent & Critical

Communication Technology offrirà una panoramica sulle infrastrutture, le reti e i servizi pensati per supportare e assistere

efficacemente le attività degli operatori di emergenza on site e da remoto. Alle 9.30 in Sala Arancio si parlerà di

Applicazioni verticali e progetti integrati per la pubblica sicurezza e in aree "mission critical". Il ruolo delle informazioni

geolocalizzate. 

Dipartimento. Nello stand è possibile visitare un'area dimostrativa dell'attività dei Centri Funzionali che svolgono la

funzione di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi catastrofali. Sabato 2 luglio, inoltre, il
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Dipartimento propone il convegno La riduzione del rischio da disastri: buone prassi e lezioni da apprendere, che sarà

aperto da un intervento del Capo Dipartimento Franco Gabrielli.

INGV. La mostra 'TERRE in moto' a cura dell'INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il percorso della

mostra si propone di illustrare, attraverso postazioni multimediali, pannelli descrittivi e filmati (2D e 3D), la dinamica del

pianeta Terra, come e perchè si verificano i terremoti e maremoti e come l'INGV controlla e studia questi fenomeni. I

ricercatori dell'INGV saranno presenti durante lo svolgimento della manifestazione per le visite guidate all'esposizione.

Dimostrazione e simulazione soccorso. Il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale prosegue le simulazioni tramite

la Piattaforma sismica che è a disposizione dei visitatori per vivere l'esperienza sensoriale del terremoto e sperimentare

cosa ci accade se, nell'istante in cui arriva il terremoto, siamo in strada o all'interno di un edificio tradizionale (fisso alla

base, come quasi tutti gli edifici in cui abitiamo e lavoriamo), antisismico (ovvero progettato secondo le norme sismiche,

dunque che non crolla a seguito di un evento violento) o in un edificio dotato di un sistema di isolamento sismico.

Smartphone e web 2.0 per la ricerca delle persone disperse. Simulazione di persona dispersa alle 14.30 tramite l'utilizzo di

smartphone e alcune applicazioni web 2.0 per la gestione delle informazioni tra sala operativa, squadre di soccorso e

cittadini comuni. L'esercitazione si prefigge di testare innovative applicazioni web e cartografiche utili nella ricerca delle

persone disperse e dei sistemi IT che permettono la condivisione delle informazioni a distanza

Programma completo della seconda giornata
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Sono in corso le ricerche di due ragazzi dispersi nelle zone attorno al lago di Domegge (Belluno); ritrovato un anziano

disperso in Molise

 

    Venerdi 1 Luglio 2011  - Dal territorio - 

Sono in corso le ricerche di due ragazzi scomparsi nelle zone attorno al lago di Domegge, in provincia di Belluno. I due

sono partiti mercoledì per un'escursione, senza più fare ritorno; allertate le squadre del Soccorso Alpino di Centro Cadore

e Pieve di Cadore. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore sta effettuando una ricognizione dall'alto.

È stato invece rintracciato ieri, in contrada Tavernola, l'anziano pastore di Montefalcone (IS), disperso dalla sera prima. I

tecnici del Soccorso Alpino del Molise sono stati allertati dalla Protezione Civile solo alle 7 di ieri mattina: immediato

l'intervento di tecnici qualificati che, in collaborazione con Carabinieri, Forestale, Vigili del Fuoco e Volontari della

Protezione Civile, hanno setacciato una vasta area tra Montefalcone e Monte Mitro. L'uomo, in condizioni stabili

nonostante la notte trascorsa all'addiaccio, è stato individuando durante una ricognizione dell'elicottero della Protezione

Civile, con a bordo tecnici del Soccorso Alpino, e trasportato all'ospedale di Termoli.
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Fino a domenica piogge al nord e tempo instabile al centro. Da lunedì temperature di nuovo su

 

    Venerdi 1 Luglio 2011  - Attualità - 

Il nord Italia è flagellato in queste ore da piogge torrenziali. Si segnalano allagamenti in Emilia Romagna, Toscana e parte

della Lombardia. Dopo le temperature, oltre i 30 gradi, che hanno caratterizzato la settimana, il prossimo weekend dunque

si preannuncia all'insegna del tempo instabile.  Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, una saccatura di

origine atlantica attualmente in transito sull'Europa centrale, interessa anche il settentrione italiano, recando tempo

perturbato e calo termico, in rapida estensione alle regioni del centro, in particolare quelle del versante orientale. 

Domani il maltempo si sposterà a nord est, progredendo in Veneto e nell'area balcanica, mentre per domenica si

prevedono miglioramento ovunque, con temperature di nuovo in risalita.
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Chiude oggi con la partecipazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Franco Gabrielli il Salone

delle Tecnologie e servizi per la Protezione civile e ambientale in programma al Lingotto di Torino

 

    Sabato 2 Luglio 2011  - PROTEC - 

Ultima giornata di lavori a PROTEC

La riduzione del rischio da disastri: buone prassi e lezioni da apprendere - Padiglione 1, Sala Rossa, ore 9.30

Ridurre i rischi da disastri attraverso una politica di prevenzione efficace: è quello che pensano i 70 governi che hanno

sottoscritto le Piattaforme Nazionali per la Riduzione del Rischio da Disastri. Tutti i Paesi firmatari si sono impegnati a

costituire strutture organizzative intersettoriali, integrate e multilivello per dare coerenza agli sforzi di tutti gli attori

responsabili della riduzione del rischio da disastri, nei suoi diversi aspetti, al fine di ridurre la vulnerabilità e aumentare la

resilienza sui rispettivi territori.

Questo importante progetto sarà illustrato oggi nel corso del convegno che sarà aperto da un intervento di Franco

Gabrielli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale.

L'incontro organizzato nell'ambito di PROTEC sarà la prima opportunità pubblica di confronto tra tutti i soggetti che a

livello nazionale sono impegnati sulla materia e offrirà, grazie al confronto con esperienze di riferimento a livello

internazionale, l'opportunità di verificare l'efficacia dell'impostazione scelta in Italia. Grazie al contributo di esperti della

Nazioni Unite e di rappresentanti di altri Paesi europei verranno condivise esperienze, buone prassi e punti di vista

sull'organizzazione ed il funzionamento delle Piattaforme Nazionali e sul sistema della Hyogo Framework for Action.

La Piattaforma Italiana riunisce al proprio interno tutti i soggetti pubblici e privati appartenenti al Servizio Nazionale della

Protezione Civile, assieme alle principali realtà scientifiche e sociali attive, a tutti i livelli, nell'ambito della riduzione del

rischio. Adottando un approccio multilivello (strategico, operativo e tecnico-scientifico) la Piattaforma si pone quale

punto di sintesi a livello nazionale e punto di accesso per tutte quelle realtà siano queste nazionali, regionali o

internazionali, che intendono avviare o approfondire la propria collaborazione con l'Italia in tutti i settori afferenti al

rischio da disastri. 

Partecipano: Luigi D'Angelo; Mauro Dolce; Mette Lindahl Olsson; Pande Lazarevski; Paola Albrito; Paola Pagliara;

Pierpaolo Campostrini; Roberto Oreficini; Vincenzo Coccolo.

Nel corso della giornata, inoltre, si svolgerà la cerimonia di adesione alla campagna Making Cities Resilient. My City is

Getting Ready, promossa da UNISDR di Milano, Torino, Varazze e 15 comuni della Toscana, realtà che raggiungeranno

Roma, Firenze, Ancona e Venezia già aderenti al gruppo delle "città resilienti". In rappresentanza della città di Torino

sarà presente l'Assessore Stefano Gallo. Dimostrazione colonna mobile regionale su rischio idrogeologico

Alle 12 nell'area esterna si svolge una simulazione di intervento di soccorso su rischio idrogeologico a cura della

Protezione civile regionale. Saranno presentate alcune tecniche per la realizzazione di barriere antinondazione per contesti

interessati da eventi alluvionali. Verranno, quindi, svolte più attività in contemporanea per simulare un intervento il più

possibile vicino alle situazioni di emergenza. L'operazione è affidata a 15 Volontari dei Coordinamenti provinciali che si

avvalgono delle attrezzature della Colonna Mobile regionale.

Workshop per giornalisti: informare per proteggere - Padiglione 1, Sala Corallo, ore 9.30

Raccontare i dissesti ambientali: chi parla? si rivolge a giornalisti e addetti stampa che desiderano approfondire come

affrontare le notizie relative ai campi di intervento della protezione civile e divulgarle in modo corretto; come sia

possibile individuare le fonti opportune e accreditate per raccogliere le informazioni necessarie per il lavoro del

giornalista. Attraverso testimonianze di giornalisti, comunicatori e addetti stampa saranno presentate esperienze

significative e buone pratiche.

Clicca qui per il programma completo della terza giornata

Redazione

 

Data:

02-07-2011 Il Giornale della Protezione Civile
PROTEC, la terza giornata

Argomento: Pag.NORD 39



 

 

Il Capo Dipartimento ha aperto il convegno "La riduzione del rischio da disastri" e assistito ad una simulazione di

intervento di soccorso su rischio idrogeologico

 

  

Articoli correlati 

Sabato 2 Luglio 2011

Il 4 luglio apre il Contact Center del 

Dipartimento della Protezione Civile

tutti gli articoli »    Sabato 2 Luglio 2011  - PROTEC - 

Si è chiuso con la visita del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, Protec - il Salone delle

tecnologie e servizi per la Protezione civile e ambientale. 

 Durante il convegno "La riduzione del rischio da disastri: buone prassi e lezioni da apprendere", il Capo Dipartimento ha

presentato il nuovo Contact Center (il nuovo centro di ascolto al servizio dei cittadini per la diffusione della conoscenza

della protezione civile) e la Piattaforma Nazionale per la Riduzione del Rischio da Disastri, parlando inoltre dell'adesione

italiana alle iniziative internazionali, come ad esempio lo Hyogo Framework for Action, il programma di azioni

finalizzate alla riduzione del rischio da disastri e della vulnerabilità dei territori, sia a livello nazionale che locale.

In seguito, Gabrielli ha anche assistito ad una simulazione di intervento di soccorso su rischio idrogeologico. Durante la

dimostrazione, curata dalla Protezione civile regionale, sono state presentate alcune tecniche per la realizzazione di

barriere antinondazione. L'esercitazione è stata effettuata da 15 volontari dei Coordinamenti provinciali con l'utilizzo di

attrezzature della Colonna Mobile regionale.

Oggi infine, alcune città italiane (tra cui Torino, Milano, Varazze e 15 comuni della Toscana) hanno firmato la loro

adesione alla campagna Making Cities Resilient, aggiungendosi così a Roma, Firenze, Ancona e Venezia, già aderenti al

gruppo. La campagna è stata presentata da Paola Albrito, Coordinatrice Regionale per l'Europa dell'UNISDR - United

Nations International Strategy for Disaster Reduction.
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Terremoto in Abruzzo, premiati 

i vigili che hanno prestato soccorso

 

   BAGNOLO MELLASi è svolta ieri in municipio la cerimonia di consegna delle benemerenze agli agenti della Polizia

locale del paese che sono stati impegnati nelle operazioni di soccorso per il terremoto in Abruzzo. I vigili insigniti dal

Consiglio dei Ministri sono (nella foto da sinistra) Giacomo Brognoli, Matteo Bertocchi, Thomas Morotti e Nicola

Caraffini. Presenti il sindaco e il presidente Daniele Molgora.   
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POST-ALLUVIONE. Una negoziante (abbigliamento usato per bimbi) vittima del fango ha chiuso l'attività e l'ha riaperta

più vicino a Vicenza 

 

«Riparto da zero, lontana da Cresole e fiumi» 

Nicola Rezzara 

I “Piccoli monelli” erano un punto di incontro per le mamme: tutto buttato. Arrivato il 30% dei danni  

 e-mail print  

Sabato 02 Luglio 2011 CRONACA,   

   

Maria Grazia Stimamiglio nel nuovo negozio. FOTO REZZARA È ripartita da zero per riavviare l'attività dopo

l'alluvione di Ognissanti. Ma lo ha fatto lontano da Cresole e dal fiume che continua a fare paura a quasi otto messi

dall'esondazione.

Maria Grazia Stimamiglio, titolare del negozio “Piccoli Monelli” con articoli di seconda mano per neonati e bambini, ha

riaperto i battenti lo scorso aprile in via Sant'Antonino nell'area del distributore di benzina che delimita il futuro parco

della Pace adiacente alla base americana Dal Molin. Le mamme hanno ricominciato a portare vestitini, giocattoli,

passeggini ed altri articoli che non servono più ai figli cresciuti in conto vendita nel negozio che fino allo scorso

novembre era a Cresole all'incrocio fra via Chiesa Cresole e via Diviglio. 

L'esondazione del Bacchiglione ha completamente sommerso il magazzino e parte del negozio al piano terra dove acqua e

fango sono rimasti per giorni. Del negozio di Cresole, che negli anni era diventato anche un punto di incontro tra neo

mamme e future mamme che raccontavano la propria esperienza e si scambiavano consigli, non si è salvato quasi nulla.

«Quando sono tornata nel negozio a Cresole dopo l'alluvione sembrava una scena di guerra - ricorda Maria Grazia

Stimamiglio - Fuori c'erano militari che accatastavano carrozzine, mobili e giocattoli ricoperti di fango. Giù nel

magazzino ho trovato un cassonetto che, con la forza dell'esondazione, ha sfondato la parete dall'esterno. Di fronte al

negozio, al posto del marciapiede c'era un buco profondo un metro e mezzo scavato dall'acqua».

Tutta la merce nel magazzino e del negozio è stata buttata in discarica perchè inutilizzabile. Maria Grazia Stimamiglio ora

attende l'arrivo di altri rimborsi, dopo aver incassato l'acconto di 5 mila euro pari a circa il 30% del danno dichiarato, con

cui pagare i fornitori che avevano lasciato gli articoli da vendere nel negozio alluvionato. 

Intanto ha riaperto l'attività a Vicenza, in strada Sant'Antonino, per evitare nuovi problemi. Ad aiutare la titolare c'è anche

una studentessa del liceo artistico Boscardin assunta con un contratto a progetto che, quando nel negozio non ci sono

clienti, decora con illustrazioni per bambini le pareti ancora bianche.

«Già nel 2008 si era allagato il magazzino a Cresole per l'esondazione della roggia e ho dovuto buttare tutta la merce -

spiega Stimamiglio - Ora con l'alluvione del 2011 ho ricominciato di nuovo da zero, grazie anche alla spinta di molte mie

clienti che mi dicevano che dovevo continuare. E così sono ripartita, ma questa volta lontano dall'incubo di nuovi

allagamenti e alluvioni; a Cresole è stato rifatto l'argine ma non me la sento di fidarmi un'altra volta dopo essere finita

sotto acqua in due occasioni. Ho riaperto qui ad aprile e sono riuscita a recuperare un po' di fornitori e clienti persi dopo

mesi di inattività; ora, giorno dopo giorno, cerco di tornare a regime spero per settembre».
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POLEMICHE

 

«Il terremoto

a L'Aquila

non c'entra

con la base

al Dal Molin»

 

 e-mail print  

Domenica 03 Luglio 2011 LETTERE,   

 Vorrei ringraziare la signora Lorena Garzotto che, a nome anche di altre persone, con la lettera "Esperienza drammatica

per le donne a L'Aquila", mi permette di capire come spesso sia più facile criticare che non aiutare le persone a superare

situazioni difficili. Momenti, credo sia bene ricordarlo, causati da un lungo terremoto devastante e che ancor oggi fa

tremare la vecchia Città con le sue strutture altrettanto vecchie e inadeguate per un territorio riconosciuto "sismico". Il

periodo successivo al 6.4.2009 si chiama "emergenza", il che vuol dire capire, decidere e agire subito per risolvere

problemi di "sopravvivenza". Significa mettere in sicurezza la vita dei cittadini, allontanandoli immediatamente dai centri

abitati gravemente lesionati, se non cadenti, per la preoccupazione di nuove violente scosse, che oltre a tutto si sono

verificate. Emergenza vuol dire anche la necessità di salvare le persone ancora sotto le macerie, dare un letto, almeno una

tenda, un pranzo caldo ai sopravvissuti, in altri termini affrontare coscientemente, senza dietrologie, con assoluta urgenza

e con capacità, un disastro epocale, dove persino l'ospedale era inagibile.

Non c'era il tempo per svolgere un referendum sulle preferenze degli sfollati, per questa ragione è stato nominato un

Commissario straordinario, che coadiuvato dalla Protezione Civile e dall'Esercito si è preoccupato di dare assistenza agli

abitanti del capoluogo e dei centri limitrofi. Non appena il Governo presentò un "Piano di ricostruzione", immediatamente

(come è nella tradizione italiana) i vari referenti politici locali urlarono e contestarono la decisione, perché secondo loro,

le somme stanziate dovevano essere consegnate a Provincia e Comuni i quali avrebbero poi provveduto direttamente,

ognuno per proprio conto, per la costruzione di case, strade e quant'altro.

Le tristi esperienze dei terremoti del passato in Sicilia, Irpinia, Umbria, con denari spesi male o finiti nelle tasche dei soliti

disonesti, obbligarono il Governo a gestire direttamente progetti e realizzazioni, per dare un tetto entro l'inverno a oltre

40.000 sfollati, che, vivendo in zone tra gli 800 e i 1.300 metri di altitudine, dal mese di ottobre non avrebbero potuto

sopravvivere nelle tende, a causa della neve e del freddo.

La signora Garzotto, in quella situazione di drammatica emergenza, lamenta che tutto era regolato da un "modello

organizzativo di tipo militare", il che, a suo dire, sviliva la personalità degli aquilani, che "non potevano collaborare alla

gestione della vita quotidiana, erano sudditi, passivi fruitori e potevano solo ricevere assistenza". Che cosa suggerisce la

signora Garzotto? Par di capire che, per mantenere i valori tradizionali, la dignità di vita e creare le condizioni per un

esaltante futuro non anonimo, dovessero essere le Amministrazioni del territorio a occuparsi della gestione delle

tendopoli, del quotidiano e della ricostruzione dei vecchi centri abitati, con il pericolo di altri crolli e i tempi lunghissimi

della burocrazia locale. Una scelta (più "populista" che "intelligente") di questo tipo avrebbe obbligato gli sfollati nelle

tende per molti e gelidi inverni, con l'incertezza, come insegnano le esperienze del passato, che i finanziamenti finissero

chissà dove e le opere venissero costruite solo in parte o, peggio ancora, mai realizzate.

Trovo, inoltre, irrispettoso, poco serio e pretestuoso collegare il dramma pesante degli aquilani con l'ampliamento della

Ederle ed avere il tempo per scrivere: "Viviamo l'orrore di subire all'interno della nostra vita quotidiana una base di

guerra".

Sono un'operaia (magazziniera), 1.100 euro al mese, separata, 2 figli minori studenti, casa in affitto, motorino per gli

Data: Estratto da pagina:

03-07-2011 54Il Giornale di Vicenza
Il terremoto a L'Aquila non c'entra con la base al Dal Molin

Argomento: Pag.NORD 43



spostamenti, qualche piccolo debito, ma, nonostante ciò, non sono una "compagna" e credo che proprio questo fatto mi

permette di essere più obiettiva.

Maria Dalla Costa
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DAL MOLIN/2. Garbin (Popolari Europei) e il centro di protezione civile 

 

«Accordo sulle compensazioni

La base avanza ma i politici divisi» 

 e-mail print  

Lunedì 04 Luglio 2011 CRONACA,   

 «Stiamo assistendo in questi giorni ad una battaglia di documenti politici sul Dal Molin, all'interno del Consiglio

provinciale. Sono espressione non solo di contrasti all'interno della maggioranza, ma anche di diversità di vedute tra

Comune e Provincia su una questione di grande rilevanza per il territorio e per i cittadini». Così Chiara Garbin a nome

dell'Associazione popolare europei sulla vicenda delle compensazioni sul Dal Molin: in una nota, Garbin osserva che «le

forze politiche e gli Enti locali ancora stanno a discutere su quali interventi devono essere chiesti a Roma come

compensazione del sacrificio sofferto, mentre la base americana è ormai completata. Le possibilità di contrattare un

qualche intervento compensativo sono ridotte al minimo e potrebbero sfociare in qualche risultato se vi fosse una forte

convergenza almeno su un'idea di fondo, che ancora manca». Nella proposta dei Popolari europei, l'idea è che l'area est

ancora libera sia destinata a scopi sociali e destinata a centro di eccellenza per la Protezione civile, con il sostegno di tutti

gli enti locali e della Regione.

«È un'idea - scrive garib - condivisa assieme ad altre Associazioni, in particolare da Vicenza riformista e Impegno per

Vicenza, assieme alle quali abbiamo prodotto proposte che le Istituzioni conoscono e farebbero bene a tenere in

considerazione in questa fase di grave sbandamento». Tanto più che nell'ultima Finanziaria regionale in tema di

Protezione civile si assegnano precisi compiti al presidente della Provincia, che è autorità di protezione civile.
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POTREBBERO DIVENTARE OBBLIGATORI DEI COLLAUDI IN CORSO D'OPERA

 

Norme antisismiche

sempre più severe 

 e-mail print  

Lunedì 04 Luglio 2011 SPECIALI,   

   

 Saranno sempre più severe le norme in materia di controlli e adeguamento sismico. Una costruzione antisismica

progettata secondo tecniche tradizionali, ma con moderni criteri, deve soddisfare due requisiti fondamentali: non deve

crollare sotto l'azione di terremoti violenti e non deve subire danni significativi per effetto di terremoti di bassa o media

intensità. Accettando il verificarsi di danni gravi, si limitano i danni alle persone ma non quelli economici.

Attualmente, tra i sistemi antisismici più efficaci c'è l'isolamento sismico, che disaccoppia il movimento della costruzione

da quello del terreno mediante l'inserimento di dispositivi flessibili, a scorrimento o a rotolamento. La normativa europea

prevede per gli isolatori sismici il possesso del marchio Ce. Va però sottolineato che per l'ottenimento del certificato di

omologazione da parte del Csllpp sono richiesti studi appropriati e sperimentazione sui nuovi materiali. Le norme italiane

ed europee sono state però pensate riferendosi ai classici sistemi di isolamento, con prove dinamiche solo

monodirezionali.

I controlli, inoltre, sono affidati al collaudatore statico in corso d'opera. Le sue prescrizioni, però, non sono ancora

formalmente richieste. Situazione che porta a un paradosso: se le condizioni non fossero rispettate, una struttura isolata

potrebbe risultare meno sicura di una fondata convenzionalmente.

I problemi potrebbero essere risolti con una serie di azioni normative. In primo luogo sarebbe necessario ripristinare

l'obbligo di far effettuare il collaudo in corso d'opera.
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SONDRIO pag. 5

 SI SVOLGE OGGI ALLA VALLETTA la festa della Protezione civile, giornata di sport, gastronomia e musica con

danze alla sera per raccogliere fondi e sostenere l'attività del gruppo locale di benemeriti in tuta verde. Alle 19,30 menu

valtellinese con polenta taragna 

Data:

02-07-2011 Il Giorno (Sondrio)
TRAONA OGGI PROTEZIONE CIVILE IN FESTA AL CENTRO POLIFUNZION

ALE
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VARESOTTO LAGO MAGGIORE pag. 4

 Garantiranno un prezioso servizio sulle spiagge durante l'affollatissima stagione estiva

IL VARO Presentazione delle nuove iniziative della Provincia di Varese per la sicurezza dei laghi con uno dei volontari

che collaboreranno

LUINO SPIAGGE PIÙ sicure con i volontari in maglietta rossa. La Provincia di Varese nell'ambito del Patto di sicurezza

dei Laghi ha messo in campo tre nuove azioni per garantire un monitoraggio e una presenza sempre più rassicurante nei

confronti di cittadini e turisti su acque e litorali, al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei differenti bacini lacuali

presenti sul territori. «Sono tre progetti differenti con un obiettivo condiviso, ovvero garantire maggior sicurezza a

cittadini e turisti sui nostri laghi e sulle spiagge dice Massimiliano Carioni, assessore Sicurezza e Protezione civile della

Provincia di Varese Sono progetti che nascono da una serie di sinergie sempre più rafforzate e articolate tra tutte le forze

dell'ordine che operano sul territorio e che coinvolgono anche i volontari di Protezione civile. Ed è proprio questo

coinvolgimento che fa di acque sicure un'iniziativa sicuramente unica a livello regionale. L'apporto dei volontari, non

dimentichiamolo, ci consente di presidiare tutti i laghi e le spiagge della nostra provincia». Anche quest'anno dunque è

stato rinnovato l'accordo che prevede il supporto di volontari nel monitoraggio delle spiagge di tutti i laghi della

provincia. Cittadini e turisti li potranno individuare con facilità poiché indosseranno una t-shirt rossa con la scritta «Acque

sicure». Saranno più di 200 e i loro compiti saranno di osservazione, supporto subacqueo, soccorso e primo soccorso in

superficie. A loro disposizione avranno 14 gommoni, 5 imbarcazioni e una moto d'acqua. L'ingente numero di persone

impegnate ha consentito di effettuare una vera e propria mappatura delle spiagge al fine da garantire su ognuna la

presenza del personale di supporto. TUTTI I VOLONTARI sono stati formati grazie a un apposito corso specifico su

varie discipline e tematiche (nuoto, primo soccorso, interazione con 118, nozioni normativa), che si è tenuto per tutta la

stagione invernale. In ogni caso, è bene ricordarlo, l'azione dei volontari è di supporto a quella della Polizia provinciale,

che garantirà per tutta la stagione estiva e al massimo delle potenzialità il proprio servizio via terra, sulle acque e a tutela

del patrimonio boschivo e faunistico. Quella tra Polizia provinciale e volontari, che prevede anche l'importante

coinvolgimento del 118, è una sinergia affinata negli anni e sempre più apprezzata dai cittadini della nostra provincia e

dai tanti turisti che scelgono i nostri laghi per trascorrere le loro vacanze. Image: 20110703/foto/1899.jpg 
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DOMEGGE DI CADORE 

 

BELLUNO. Nessuna traccia fino a ieri sera di Stefano Fedon 22 anni e Frank Ernesto Chavez di 23, i due ragazzi di

Domegge di Cadore scomparsi mercoledì sera, dopo aver detto che avrebbero fatto un giro sul lago del Centro Cadore o

verso un bivacco. Da ieri mattina, quando è stato lanciato l'allarme dalle famiglie preoccupate per il prolungato silenzio (i

cellulari dientrambi risultano spenti), le squadre del Soccorso alpino di Centro e Pieve di Cadore hanno perlustrato strade

e sentieri attorno all'abitato e verificato l'eventuale presenza nei bivacchi, mentre l'elicottero del Suem effettuava una

ricognizione sopra gli Spalti di Toro. Inutilmente i soccorritori si sono calati lungo le sponde del lago del Centro Cadore,

a lungo scandagliate dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Il Soccorso alpino garantirà l'appoggio anche stamattina ai

vigili del fuoco, che concentreranno le ricerche sulle acque del lago.

Data:

02-07-2011 Il Mattino di Padova
due ragazzi scomparsi nel lago?
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ALL'INTERNO DELLA CAVA 

 

MONSELICE. Una nuova frana sulla Rocca (nella foto). Lo smottamento si è verificato nelle ultime settimane sul colle.

Questa volta la frana, che si estende per una trentina di metri in lunghezza, è all'interno della Cava della Rocca, vicino al

lato nord del parcheggio, incombe quindi sullo slargo all'ingresso. Non pare eccessivamente preoccupante e non minaccia

in alcun modo le auto che vengono lasciate lì in sosta. Ma ha pur sempre fatto crollare la rete di contenimento che prima

rivestiva quel tratto di parete. «Un altro segnale di una fragilità che richiederebbe interventi immediati» sottolinea

Francesco Miazzi. «Dov'è finito il piano per la salvaguardia del colle?». Due anni fa le prime frane, sul lato nord

affacciato su via Galilei e all'interno della stessa cava, ma dal lato opposto, sopra la casetta del custode. Questa è stata

messa in sicurezza. Ma purtroppo il movimento franoso è tutt'altro che cessato. (f.se.)

Data:

03-07-2011 Il Mattino di Padova
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Parla l'assessore Luca Bordin, che intende potenziare il gruppo aponense che fa parte del distretto di Veggiano 

Una nuova sede della Protezione civile 

Sarà all'interno del magazzino comunale, tolto invece il campo di esercitazione 

SERGIO SAMBI 

ABANO. La Protezione civile avrà la sua nuova sede negli spazi ricavati dividendo il capannone che attualmente ospita il

magazzino comunale. «Questa soluzione è nata in seguito alla decisione di affidare la competenza sulla Protezione civile

agli uffici tecnici comunali - commenta l'assessore Luca Bordin, delegato in materia - mentre prima dipendeva dalla

polizia locale. Saranno ricavati gli spazi essenziali per sistemare i mezzi in dotazione e saranno resi disponibili anche sei o

sette alloggi per i volontari, da utilizzare in caso di emergenze e calamità. Nei locali - prosegue Bordin - troverà posto

anche la sede dell'unità di crisi per le emergenze».

Il potenziamento delle strutture e dei mezzi della Protezione civile è uno degli obiettivi della nuova giunta. «Ho deciso

che a breve si svolgano le elezioni per il rinnovo delle cariche interne - prosegue l'assessore - La squadra aponense di

Protezione civile è coordinata a livello di distretto dal comune di Veggiano e la collaborazione con quella di Montegrotto

è già fortemente consolidata. Voglio comunque controllare personalmente tutti i mezzi in dotazione e valutare se è

necessario acquisirne altri. Ultimamente - continua - è stata comprata una minipala usata, completa di lama spartineve,

costata quasi 19 mila euro, che dovrebbe essere data in dotazione anche agli uffici tecnici. Ci sarebbe poi l'intenzione di

dotare il corpo di una imbarcazione da usare in caso di alluvioni. Tutte le scelte future dovranno comunque essere

soppesate e valutate attentamente. Nel frattempo, abbiamo revocato la convenzione attivata anni fa tra il comune e i

volontari della protezione civile, per l'utilizzo di un campo confinante con i magazzini, nel quale venivano effettuate delle

esercitazioni, mancando nel testo sottoscritto dall'allora amministrazione alcune regole contrattuali sulla sicurezza, da noi

ritenute essenziali. La settimana scorsa siamo stati ospitati in Trentino per una esercitazione riuscita molto bene - termina

l'assessore - ho potuto constatare personalmente l'alto grado di preparazione dei nostri volontari. Il corpo va potenziato e

su questo fronte intendo procedere con decisione».

Data:

04-07-2011 Il Mattino di Padova
una nuova sede della protezione civile - sergio sambi
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IL CASO 

 

DOBERDO� Si stanno concentrando ora dopo ora sul territorio della provincia di Gorizia le ricerche, coordinate dalla

Squadra mobile, di Roberto Menicali, il promotore finanziario triestino scomparso misteriosamente da quasi due

settimane. La giornata di ieri ha fatto registrato un�intensificazione delle perlustrazioni nell�area carsica compresa nel

vasto territorio comunale di Doberdò del Lago. Impegnati nelle ricerche gli uomini della Protezione civile, del Soccorso

alpino oltre alle squadre dei Vigili del fuoco e alle unità cinofile. Battute sia le zone in prossimità della strada (in

particolare accanto alla strada regionale del Vallone) sia alcune aree boschive. L�ultimo segnale partito dal cellulare di

Menicali, ormai più di dieci giorni fa, è stato localizzato proprio nei pressi di Doberdò. Nel Municipio del paese carsico è

stata allestita una sede operativa per coordinare le ricerche. (pi.ta.)

Data:

01-07-2011 Il Messaggero Veneto
promotore sparito, ricerche intensificate sul carso isontino
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- Pordenone

Sicurezza viaria: nuovi interventi nell�area di Pradis 

TRAMONTI DI SOPRA. Nei giorni scorsi uno smottamento ha causato disagi al viario collegamento con Pradis

«Abbiamo chiesto alla ditta che sta lavorando per mettere in sicurezza alcuni tratti della regionale 552, di ripristinare la

viabilità verso Pradis». I primi lavori sono terminati. La strada ora è ripulita e ci sono segnali che avvisano gli

automobilisti della situazione. «Il passo successivo - ha evidenziato il sindaco, Antonino Titolo - è una richiesta di

intervento alla protezione civile per completare i lavori e garantire una completa sicurezza».

Data: Estratto da pagina:
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sicurezza viaria: nuovi interventi nell'area di pradis
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Noale. Stamattina in via De Pol 

 

NOALE. Festa grande stamattina a Noale per celebrare i dieci anni di attività della Protezione civile. L'evento si svolgerà

nella sede di via De Pol. Il gruppo, presieduto da Leonardo Volpin, conta su una trentina di volontari, non solo noalesi, e

in questi anni ha partecipato a diverse operazioni: dall'alluvione dello scorso autunno di Vicenza al terremoto di L'Aquila,

fino agli allagamenti e al servizio nelle varie manifestazioni cittadine. A mezzogiorno è previsto il pranzo, a cui sono stati

invitati anche il sindaco Michele Celeghin, il parroco don Mario Salviato, il gruppo dell'81 stormo Frecce Tricolori e la

sezione locale della Croce Rossa italiana. «Sono volontari per la gente - dice il vicesindaco con delega alla Sicurezza

Sergio Vallotto - e sempre al servizio di tutti. A breve acquisteremo un nuovo mezzo per il trasporto di persone, che andrà

ad aumentare le strutture a disposizione della Protezione civile in caso di emergenze». (a.rag.)

Data:

03-07-2011 La Nuova Venezia
protezione civile festa per i 10 anni

Argomento: Pag.NORD 54



- Cronaca

 

Due alpinisti veneziani, E.P., 53 anni, e F.D.V., 40 anni, sono stati soccorsi dall'eliambulanza ieri sulla Tofana di Rozes,

sulle Dolomiti bellunesi. Conclusa la via Mirca, i due non sono riusciti a trovare il percorso di rientro. Messi in contatto

telefonico con il capostazione del Soccorso Alpino di Cortina, hanno ricevuto le informazioni per rintracciare il punto

esatto, ma hanno preferito l'intervento dell'elicottero che, dopo averli imbarcati con un verricello di qualche metro, li ha

portati fino al rifugio Dibona.

Ma ieri è stata una giornata intensa per il Soccorso Alpino. Anche cinque escursionisti trevigiani, dopo aver risalito in

cresta la Croda Bianca sulle Marmarole, sono arrivati al termine della via di secondo-terzo grado esausti e hanno chiesto

l'intervento del 118, che ha inviato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, anche per evitare l'aggravarsi della situazione,

dovuto alla presenza di neve sul sentiero di rientro. Dopo essere stati individuati a circa 2.500 metri di quota, i cinque,

illesi, sono stati recuperati a coppie con due ganci baricentrici di 15 metri e l'ultimo con un verricello, per essere

trasportati al rifugio Baion.

Data: Estratto da pagina:
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si erano persi sulle dolomiti soccorsi due alpinisti veneziani
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- Provincia

 

Sottopassi allagati a Voghera, il vento scoperchia il tetto di una villetta a Pietra de� Giorgi. Stradella, palazzo inagibile 

L�EMERGENZA»I DANNI DEL NUBIFRAGIO DI MERCOLEDI� SERA 

un bilancio pesante Compromesse le colture dell�orzo nella zona di Casei Gerola A Rivanazzano molte strade invase dal

fango Broni, guai in via Togni

di Roberto Lodigiani wVOGHERA Giugno si chiude in Oltrepo così com�era iniziato, all�insegna del maltempo che è

tornato a scatenarsi mercoledì sera dopo i disastri provocati in valle Versa tre domeniche fa. Grandine, pioggia intensa,

raffiche fortissime di vento hanno flagellato in particolare Vogherese, Bronese e Stradellino. I connotati di un uragano

tropicale, più che di un temporalone estivo da pianura padana. A Pietra de� Giorgi, il tetto di una villetta è stato

scoperchiato come se fosse di cartone; parzialmente inagibile una palazzina a Stradella. Ne ha sofferto anche l�agricoltura:

Coldiretti segnala gravi danni alle colture di orzo, ormai prossime alla maturazione, nella zona di Casei Gerola, con danni

in corso di quantificazione. L�emergenza ha impegnato duramente fino all�alba vigili del fuoco, Protezione civile, Asm e

forze dell�ordine, mobilitate nell�opera di soccorso. Ma vediamo la mappa della crisi. A Voghera, dove mercoledì sera

sono scesi quaranta millimetri di pioggia e la temperatura è precipitata di dieci gradi in pochi minuti, si sono allagati i

sottopassi di via Cignoli, strada Oriolo-tangenziale e via Nenni (anche se è rimasto praticabile lo svincolo per Casteggio);

tracimato anche il cavo Lagozzo a Medassino, in prossimità del depuratore, con conseguente chiusura della strada di

accesso . I volontari della Protezione civile - il nucleo locale ha ricevuto rinforzi da Sannazzaro, San Martino e Travacò) -

sono intervenuti anche per la messa in sicurezza della gru di un cantiere edile di via XX Settembre, completamente

allagato. In corso Rosselli e in altre zone della città, il black out di energia elettrica è durato dalle sette di sera fin dopo la

mezzanotte, con disagi per centinaia di residenti. Scoperchiati parzialmente diversi tetti, danneggiata una palestra in via

Sturla. Alla «task force» anti-maltempo, va l�encomio dell�assessore comunale William Tura: «Abbiamo avuto l�ennesimo

esempio � sottolinea � della professionalità di una organizzazione che si prodiga sempre per il citadino». Danni consistenti

anche nel Bronese e nello Stradellino. Il sindaco di Pietra de� Giorgi, Alberto Testori, è stato allertato poco prima delle

otto di sera. Allagata la provinciale della valle Scuropasso, mentre in collina il vento provocava sconquassi. Anche qui,

l�erogazione di energia elettrica è rimasta sospesa per ore, dopo il cedimento di due pali della luce. Inm via Porri, sulla

strada per Cigognola, il vento ha sollevato come un fuscello il tetto di una villetta: sgomberata una famiglia, genitori e due

figli. Il bilancio parla di altre case danneggiate e di numerose cantine allagate. A Stradella, in via delle Rose, sono accorsi

Protezione civile e vigili del fuoco del distaccamento di Broni. Dichiarati inagibili gli ultimi due piani di una palazzina di

quattro (uno degli appartamenti è abitato da un militare dell�Aeronautica di stanza a Piacenza, per il rischio di cedimenti

del sottotetto. A Broni, allagata e chiusa al traffico via Togni. Grandine e pioggia intensa anche a Rivanazzano e

Retorbido. Alberi abbattuti dal vento, strade invase da acqua e fango. Un�ora da brivido. I volontari locali della Protezione

civile sono stati supportati dai colleghi di Lomello, Pieve del Cairo, Mezzana Bigli, Ferrera Erbognone e Corteolona. Le

previsioni meteo annunciano altri temporali nel fine settimana. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:
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SANTA MARIA DELLA VERSA 

 

SANTA MARIA DELLA VERSA La Regione manda avanti la richiesta di calamità naturale chiesta dai Comuni della

valle Versa. Ora la palla passa al Governo, che dovrà vagliare le richieste e decidere quali contributi erogare per risarcire

Comuni e agricoltori. Quello che è importante è la lista dei Comuni ammessi, che sono quelli della valle Versa (parte più

alta) e alcuni della valle Scuropasso. Ma ecco l�elenco: Canevino, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo

Versiggia, Pietra de� Giorgi, Rocca de� Giorgi , Ruino, Santa Maria della Versa e Volpara. Le richieste di risarcimento

riguardano le produzioni agricole - le viti completamente distrutte - alcune strutture private e pubbliche. Era stato posto il

problema dei contributi agli agricoltori, perché la legge prevede il risarcimento solo a coloro che erano assicurati. Chi non

aveva alcuna assicurazione potrebbe rimanere deluso. Il tentativo, però, sarà quello di dimostrare che i danni non

riguardano solo la produzione dell�anno, ma che è relativa agli impianti. In questo modo, almeno in parte, tutti i viticoltori

potrebbero ricevere un indennizzo per i danni subiti.

Data:

01-07-2011 La Provincia Pavese
calamità naturale ammessi dieci comuni

Argomento: Pag.NORD 57



REDAVALLE 

 

La Protezione civile programma altri interventi dopo le alluvioni primaverili 

REDAVALLE. Ok ai lavori di sistemazione del torrente Rile, progetto che interessa anche Santa Giuletta, Comune

confinante e dove scorre un tratto del corso d'acqua in questione. Un intervento che gli abitanti delle zone interessate,

dopo i danni che si registrano in occasione delle forti precipitazioni atmosferiche, attendevano da tempo: «A seguito degli

eventi calamitosi avvenuti negli ultimi anni, é stata ravvisata la necessità di un ripristino del torrente Rile, nel tratto

collinare a monte della via Roma, ove il corso d'acqua delimita il confine con Santa Giuletta - hachiarito il sindaco Fabio

Lombardi -. L'intervento consiste nell'asportazione di piante, arbusti e materiale depositato nel fondo del torrente, con

utilizzo di un escavatore meccanico». Santa Giuletta parteciperà economicamente al progetto, la cui realizzazione è stata

garantita dal dipartimento della Protezione Civile. Da segnalare che, prima del periodo estivo contrassegnato dalle forti

piogge, ance altri Comuni dell'Oltrepo collinare si erano attivati per ripulire i corsi d'acqua che transitano nei loro territori

di competenza, e che avevano causato non pochi problemi in occasione delle varie esondazioni. L'iniziativa 'Fiumi sicuri

2011', attuata dai volontari della Protezione Civile nei Comuni di Torricella Verzate, Mornico Losana ed Oliva Gessi per

ripulire il torrente Verzate, si inseriva proprio in quest'ambito: «Quello in programma era un primo intervento, necessario

ed importante sopratutto per ripulire l'alveo del torrente in questione», ha spiegato a tal proposito Marco Sensale, sindaco

di Torricella Verzate.(s.d.)
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arrivati i fondi per i lavori sul torrente rile
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Ternengo - Il gruppo di Protezione civile di Ternengo compie dieci anni di ininterrotta attività . E' prevista per questo

mese, una grande festa in onore degli attuali dodici volontari coordinati da  Flaviano Girardi con la collaborazione di 

Simonetta Magliola . Il gruppo, svolge come mansione principale l'attività di prevenzione in situazioni di qualsiasi tipo di

difficoltà . Li si vede spesso, con le loro divise gialle e blu, fare servizio di viabilità durante le feste del paese, ed altre

operazioni legate al bene della collettività . L'idea di fondare il corpo di Protezioni civile, nacque nel 2001 dal precedente

sindaco  Alessandro Masiero . All'epoca, il primo coordinatore fu l'attuale primo cittadino  Francesco Vettoretto . "Sono

orgoglioso di avere nel mio paese un gruppo di volontari così unito. Dico con vero cuore, che se non fosse per il loro aiuto

avrei delle difficoltà ad amministrare. Si rendono sempre disponibili, e a volte lavorano al buio. Noi li vediamo in divisa

durante le manifestazioni. Ma il loro compito è anche quello di accompagnare gli ammalati a fare le visite mediche,

consegnare il pranzo a domicilio nelle case degli indigenti, e molti altri incarichi di tutto rispetto". La festa in loro onore,

si svolgerà in occasione della proiezione pubblica di un dvd, il quale contiene delle vecchie immagini e filmati del paese.. 

Articolo pubblicato il 02/07/11

Data:

02-07-2011 La Provincia di Biella
Ternengo. Il gruppo di Protezione civile di Ternengo compie dieci anni di

ininterrotta attività . E' prevista per questo mese, una grande ...
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Profughi, fila tutto liscio

grazie alle associazioni 

Il Comune fa il punto sui 23 africani ospitati all'hotel Erba

Controlli medici e vestiti usati. Oggi pranzo in mensa a Maniaperte 

 Domenica 03 Luglio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 Associazioni e amministrazione comunale lavorano insieme per l'accoglienza dei profughi. Non ci sono alternative

all'alloggio in albergo, ma per altri aspetti e bisogni primari le soluzioni sono state trovate con il terzo settore. Ieri

pomeriggio, a seguito di un incontro con i profughi all'hotel Erba, è stato fatto il punto della situazione per l'accoglienza

dei 25 nordafricani che la prefettura di Como ha mandato in città con pochissimo preavviso, anche se la situazione è stata

gestita senza troppe difficoltà. «Erba è riuscita a risolvere il problema rimboccandosi le maniche - ha detto il vicesindaco,

Claudio Ghislanzoni - e questo grazie alla splendida risposta del sociale».

Varie associazioni erbesi si erano dette disposte all'accoglienza ma, a parte Caritas che ospita una coppia nei locali di

piazza Rufo, le altre sono rimaste escluse per la diversa tipologia dei servizi offerti, rivolti solamente a minori o a mamme

con bambini, mentre in città sono giunti perlopiù uomini. «Quando è emerso il problema profughi - ha spiegato il sindaco

Marcella Tili - il prefetto ha interpellato il comune e subito ci siamo attivati per creare una rete di collaborazione. Ma il

discorso dell'alloggio che si era organizzato con le associazioni è saltato per l'urgenza con cui ci è stato chiesto di

intervenire, anche se l'ideale sarebbe individuare una struttura alternativa all'albergo». I rimborsi dell'hotel sono gestiti

direttamente dalla proprietà con la prefettura (46 euro circa al giorno, come da direttive nazionali), mentre per le spese

sostenute dalle associazioni sarà invece il comune a presentare il conto a palazzo del governo. Altri importanti servizi

però le associazioni sono in grado di fornirli. Per esempio: la cucina dell'hotel la domenica è chiusa e così la mensa di

solidarietà Maniaperte, oggi, ospiterà i profughi che la protezione civile provvederà a trasportare a Buccinigo. Ieri

mattina, un giro al mercatino solidale di Trapeiros, che da settembre avrà anche posti letto a disposizione, ha fornito un

cambio d'abiti ciascuno e nei prossimi giorni, invece, l'associazione volontari ospedalieri assisterà i profughi per le viste

in ospedale. «Dopo un primo screening all'Asl venerdì - ha detto l'assessore ai Servizi Sociali Nicola Antonicelli - la

prossima settimana verranno distribuite delle tessere sanitarie provvisorie e verrà assegnato un medico di base che potrà

prescrivere le visite».

Don Ettore Dubini della Caritas, ha spiegato come conoscere le loro storie porti a non avere paura di queste persone che

nutrono un vera gratitudine nei confronti di Erba, per aver saputo rispettare la loro dignità. Occupandosi di disagio

quotidianamente per le associazioni non si può parlare di emergenza, ma il presidente del consiglio comunale Eugenio

Zoffili, ha chiesto lo stesso che a Erba non siano più mandati altri profughi per non creare difficoltà.

Mara Cavalzutti
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 Domenica 03 Luglio 2011 Morbegno e bassa valle,    e-mail print   

   

 MORBEGNO (a.a.) ?Nel ricordo di Giorgio Bertarelli e dei volontari che con impegno e passione hanno reso grande

questa stazione?. Così sta scritto sulla targa all'ingresso della nuova sede del Soccorso Alpino di Morbegno, scoperta ieri

in occasione dell'inaugurazione ufficiale della casetta in legno che «rappresenta - ha detto il responsabile locale del

Soccorso, Pietro Bertolini - la prima sede stabile dalla nascita della stazione riconosciuta nel 1976. Questo traguardo è

stato permesso dalla Comunità montana che ha concesso il terreno, dal soccorso alpino regionale che ha contribuito, dal

comune di Morbegno e da tutti i volontari che secondo la loro competenza hanno impegnato il loro tempo per realizzarla.

Intitolarla a Giorgio Bertarelli, guida alpina e primo responsabile della stazione dalla sua nascita, è un riconoscimento a

lui e a tutti quelli come lui che si spendono per la passione della montagna».

La casa in legno che è sede del Soccorso Alpino si trova vicino alla piazzola dell'elicottero, poco lontano dall'imbocco del

sottopasso per l'area industriale di Morbegno. Il sindaco di Morbegno, Alba Rapella ha ringraziato «i volontari che vivono

il lato più difficile delle nostre montagne, legato agli incidenti, con professionalità e sacrificio e alle loro famiglie».

All'inaugurazione ha preso parte anche il responsabile regionale Cnsas, Danilo Barbisetti insieme al responsabile

provinciale del Soccorso Alpino, Gianfranco Comi che ha fatto cenno ai 300 interventi svolti ogni anno dal Soccorso

Alpino sostenendo che «si diventa soccorritori alpini per passione. Morbegno e la valle del Bitto hanno dato grandi

alpinisti, e ogni componente del soccorso è prima di tutto un alpinista, ma è anche parte integrante della comunità locale».
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 Lunedì 04 Luglio 2011 VARESE,    e-mail print   

 (lr) A Varese l'eliambulanza viaggia solo di giorno. Non che l'elicottero o la pista di atterraggio, sul tetto del nuovo

monoblocco, non siano opportunamente attrezzati per l'illuminazione notturna, e chi ha la fortuna di osservare la città da

un punto di vista panoramico, ad esempio dal Campo dei Fiori, ne è ben consapevole. Semplicemente nell'ultimo anno è

andata così: degli oltre cento interventi di soccorso per cui si è reso necessario l'intervento dell'eliambulanza (in media

due uscite alla settimana, una ogni tre giorni), sono solo tre le operazioni effettuate dopo il calar della sera e prima

dell'alba. Questo quanto emerge dai dati riportati dall'indagine sul sistema di emergenza condotta a livello nazionale dalla

Commissione sanità del Senato. 

In totale gli interventi dell'elisoccorso di Varese nel 2010 sono stati 109 di cui 10 riconducibili a interventi di soccorso

secondario (come il trasferimento di un paziente da una struttura ospedaliera ad un'altra, per esempio) e 99 su richieste di

intervento urgenti in stato di emergenza. Ma solo in tre di questi casi l'elicottero è stato attivato nelle ore notturne:

probabilmente si tratta di pura casualità.
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Sabato 02 Luglio 2011 20:16 Notizie - Reggio Emilia  

        

   (Sesto Potere) - Reggio - 2 luglio 2011 - Nella giornata di giovedì, sono giunti in territorio reggiano 8 nuovi profughi di

nazionalità somala provenienti dalla Libia, che sono stati accolti a Guastalla .

 

Fino ad oggi, nella nostra provincia. sono stati ospitati 135 profughi provenienti dal Nord Africa. Con gli ultimi arrivi, si

sta attuando la seconda fase del Piano nazionale di accoglienza che prevede l'assegnazione alla Regione Emilia-Romagna

di 1102 degli oltre 15 mila migranti sbarcati in Italia da aprile ad oggi.

 

I profughi, anche ieri, sono stati accolti da personale della Protezione civile della Provincia di Reggio Emilia e dai

volontari del Coordinamento provinciale delle associazioni di Pc e assegnati al Comune di Guastalla in base ai criteri di

proporzionalità per popolazione residente, stabiliti nella cabina di regia provinciale.
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PROVINCIA 

 

TRENTO. Promulgata ieri la nuova legge in materia di protezione civile. «Sono molto felice che questo avvenga - ha

detto Dellai - proprio nel giorno in cui, a Molveno, quasi mille giovani e giovanissimi allievi e allieve dei vigili del cuoco

volontari stanno assieme vivendo il loro campo estivo. È una legge che, pur riguardando l'intero settore della protezione

civile, con la quale si vuole promuovere e rafforzare proprio lo spirito del volontariato, per il quale è necessario saper e

poter guardare al futuro e quindi ai giovani che un giorno erediteranno e dovranno rinverdire le esperienze e le tradizioni

dei loro padri».

Data:

02-07-2011 Trentino
protezione civile, legge promulgata

Argomento: Pag.NORD 64



SABATO, 02 LUGLIO 2011

- Primo Piano

Nubifragio, decine di case sott'acqua 

Castellana, auto intrappolate nei sottopassi e strade chiuse. I residenti: «Chi ha sbagliato, paghi» 

CHIARA BRUNATO 

CASTELFRANCO. L'intera area castellana messa in ginocchio dal maltempo: auto rimaste intrappolate nei sottopassi,

scantinati allagati, danni ingenti a strade e abitazioni. Il violento nubifragio che ha colpito nella notte tra giovedì e venerdì

buona parte della Provincia e in particolare Resana, Salvarosa, Campigo e Vedelago ha creato non pochi disagi, oltre che

numerosi interventi dei vigili del fuoco. In via Lovara, a Campigo, l'acqua ha raggiunto il livello record di 1,80 metri.

 E' stata una lunga notte per gli abitanti dei Comuni colpiti: il nubifragio che si è abbattuto verso le 23 di mercoledì ha

fatto scattare l'allarme dei vigili del fuoco, della Protezione Civile e dei carabinieri di Castelfranco. A Castelfranco città,

via Verdi è finita un'altra volta sott'acqua: erano 50 i centimetri che coprivano il manto stradale tra le 23 e le 2 di notte, lo

stesso vale per Borgo Padova, dove nella laterale via De Amicis si è dovuto procedere allo sgombero della strada e al

taglio di piante danneggiate dai fulmini. A Campigo, in via Lovara, si è toccato il record: un'abitazione è stata

praticamente sommersa da 180 centimetri d' acqua e fango entrati in casa, lo stesso vale per via Brugnari. Nel sottopasso

di via dei Carpani, nei pressi dell'Iper, alcune auto sono rimaste incastrate per colpa della pioggia, come in via del

Commercio a Salvarosa. Per fortuna, almeno questa volta, l'Avenale e il Muson non sono esondati. A Vedelago invece è

stata sommersa via Molino di Ferro. A Castelminio di Resana sono due le vie allagate, la principale via della Croce e Via

Rizzi. La famiglia Peloso, residente al civico 48 di via Croce, è già al secondo allagamento, ed esplode la rabbia: «Questa

non è una calamità naturale, è un errore umano. C'è un problema a monte nella pulizia dei fossi e nel sistema di chiuse del

canale Musonetto, che passa proprio qui dietro». Protesta Claudia, la figlia del proprietario della casa, Bruno: «E ci hanno

lasciato di nuovo da soli: il 16 settembre 2006 la situazione era la stessa, avevamo 32.000 euro di danni, il Comune ci ha

rimborsato 18 euro, e stavolta non credo andrà diversamente». Racconta Bruno Peloso: «Ho chiamato mia figlia alle 5 del

mattino, qui era tutto sott'acqua, tutto da buttare. C'erano 40 centimetri di fango nel garage. Ho lavorato una vita e ora

devo rifare daccapo tutto». La situazione è la stessa ad un chilometro di distanza, in via Rizzi, dove risiede la famiglia di

Donatella Ranzato. «Verso l'una mia madre si è svegliata e si è resa conto del disastro» racconta Stefano Santinon, il

figlio titolare di un'impresa di imbianchini: «Io ero a Padova, sono corso qui, dove ho l'ufficio. Era tutto allagato, pc

compreso, é tutto da buttare». Non è la prima volta che Castelfranco e dintorni finiscono sott'acqua, tra l'altro la

Protezione Civile aveva chiesto alla Provincia una pompa idrovora già ai primi di giugno, mai arrivata.
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DOMENICA, 03 LUGLIO 2011

- Cronaca

Maserada, manza in fuga semina il panico 

Incidenti sfiorati. Mobilitati carabinieri, vigili e protezione civile. Ricerche con l'elicottero 

ALESSANDRO VIEZZER 

MASERADA. Una manza è scappata ieri da un allevamento di Salettuol, mettendo in subbuglio un intero paese. Ad

attivarsi, oltre agli allevatori, polizia locale, vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile. Si è alzato in volo dall'eliporto

di Treviso anche l'elicottero «Fiamma», in dotazione alla compagnia provinciale dei carabinieri, che ha perlustrato

dall'alto la zona del Piave.

 La manza è scappata dall'allevamento «Gazzola» di via Spartaco Lantini di Salettuol. E' fuggita poco dopo mezzogiorno

dalla sua recinzione, attraversando la strada e poi scorrazzando per il paese, e creando ad ogni istante il pericolo di

incidenti stradali. Alle ricerche hanno partecipato la polizia locale, la protezione civile, i vigili del fuoco e i carabinieri. I

militari dell'Arma si sono avvalsi dell'ausilio dell'elicottero «Fiamma». Si è formata una vera task-force, con gli uomini

della Protezione civile, allertati dai carabinieri. Dopo essersi radunati al centro operativo comunale, i volontari, guidati

dalla presidente Stefanina Barbon, si sono portati verso Salettuol. I militari dell'Arma si sono spinti anche dall'altra parte

del ramo del Piave, perché il quadrupede forse ha guadato le basse acque del fiume. La manza potrebbe, infatti, avere

percorso molti chilometri, perché l'area golenale posta tra Maserada, Cimadolmo e Breda è immensa, caratterizzata da

campi di mais e vigneti, ma anche boschi a macchia di pianura ed è quasi impossibile vederla. Le forze dell'ordine

riprenderanno le ricerche stamattina. «Da quell'allevamento sono scappati capi di bestiame anche anni fa. Però poi erano

riusciti a riprenderli» spiega l'assessore alla protezione civile, Romeo Schiochetto.
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DOMENICA, 03 LUGLIO 2011

- Cronaca

 

Ieri mattina l'alpinista è volato per 20 metri sbattendo sulle rocce 

Vola dalla Tofana dopo aver perso l'appiglio e precipita per una ventina di metri prima di rimanere appeso a cento metri

dalla base della parete del gioiello delle Dolomiti. E' grave, ma non è in immediato pericolo di vita, un alpinista di 49

anni, Giampaolo Galliazzo, residente in città: l'uomo è ricoverato in rianimazione all'ospedale San Martino di Belluno.

 L'impatto contro la parete di roccia, nella caduta, gli ha procurato seri traumi a livello toracico nella parte sinistra, con

fratture costali e contusioni polmonari. Una prognosi non certo di poco conto per l'infortunato, anche se le sue condizioni

(una volta sottoposto agli accertamenti del caso) sono state giudicate meno critiche di quanto non apparisse dopo una

prima, sommaria ricognizione: Galliazzo respira da solo, nonostante il polmone sinistro possa lavorare poco per i traumi

riportati.

Ieri mattina Galliazzo stava effettuando un'ascensione con alcuni amici sulle Tofane, a Cortina: primo di cordata, avrebbe

perso l'appiglio, ed è precipitato per 15-20 metri, superando il compagno sotto di lui e che lo stava assicurando: Galliazzo

è rimasto alla fine appeso nel vuoto a 100 metri dalla base della parete, dopo aver subito colpi sulla roccia, che hanno

provocato traumi, soprattutto sulla parte sinistra del tronco.

L'allarme è giunto al Suem alle 11: immediate le operazioni di soccorso, con l'ausilio dell'eliambulanza della centrale di

Pieve di Cadore.

L'elicottero del Suem è riuscito ad avvicinarsi con grande attenzione al tetto strapiombante della montagna, in modo da

permettere al tecnico del Soccorso alpino di turno di operare nelle migliori condizioni possibili, con un verricello di una

decina di metri. L'alpinista, medicato e imbarcato, è stato trasportato all'ospedale di Belluno, con sospetti politraumi. In un

primo momento Galliazzo avrebbe perso i sensi, quindi in condizioni critiche. Fortunatamente la situazione, dopo

l'intervento medici, è migliorata. La prognosi resta riservata. (cri.co.)
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Oltre duecento, i volontari della protezione civile che durante l'estate accompagneranno le forze di polizia nel

monitoraggio delle spiagge. Aumentano anche i pattugliamenti  
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Spiagge più sicure con i volontari in maglietta rossa. Nell'ambito del Patto di sicurezza dei Laghi, a Villa Recalcati sono

stati presentati questa mattina, venerdì 1 luglio, tre progetti che vogliono garantire più sicurezza su tutti i laghi della

provincia. Il primo è quello che partirà già da questo mese, quando duecento volontari della protezione civile

accompagneranno le forze di polizia provinciale nel monitoraggio delle spiagge. 

«Sono progetti che nascono da una serie di sinergie sempre più rafforzate e articolate tra tutte le forze dell'ordine che

operano sul territorio e che coinvolgono anche i volontari di Protezione civile - ha dichiarato Massimiliano Carioni,

Assessore Sicurezza e Protezione civile della Provincia di Varese - Ed è proprio questo coinvolgimento che fa di "Acque

sicure" un'iniziativa sicuramente unica a livello regionale. L'apporto dei volontari, non dimentichiamolo, ci consente di

presidiare tutti i laghi e le spiagge della nostra provincia». 

Il Lago Maggiore, di Varese, Ceresio, Comabbio, Monate, Ghirla e Ganna, oltre ai fiumi, verranno quindi monitorati

grazie a un protocollo operativo che coinvolge diverse forze, ma che si muove «sotto la stessa cabina di regia». 

Riconoscibili dalla maglietta rossa, i volontari avranno a disposizione 14 gommoni, 5 imbarcazioni e una moto d'acqua

per svolgere il loro lavoro. Hanno tutti seguito un corso di formazione durante l'anno e avranno il compito di

monitoraggio delle spiagge. Un progetto che prende il nome di "Acque sicure" e che costa alla provincia 23.000 euro. 

Inoltre, è stata predisposta una maggiore presenza della Polizia provinciale che pattuglierà il territorio anche fino alle tre

di sabato notte, durante la domenica e nei giorni festivi per un pacchetto che prevede circa 800 ore di servizio in più al

costo di 34.000 euro. L'anno scorso, questa operazione ha consentito 827 controlli effettuati nel mese di agosto e

settembre. 

Inoltre, le Prefetture di Varese, Novara, Verbano Cusio Ossola hanno siglato un protocollo operativo per il coordinamento

dei servizi di polizia e ricerca e soccorso sul lago Maggiore, «che stabilisce una concreta sinergia tra tutte le forze di

polizia che abitualmente operano sulle acque del Verbano». La Polizia provinciale della Provincia di Varese parteciperà a

questo accordo garantendo un servizio di pattugliamento nella parte sud del lago. Già prevista inoltre, l'istallazione di

quattro telecamere sul lungolago della Schiranna gestite dalla centrale operativa della Protezione civile, collegata con la

stazione della Polizia provinciale.  

1/07/2011 
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Una persona raggiunta dal soccorso alpino per una caduta  
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Una donna è rimasta ferita questa mattina, domenica 3 luglio poco distante dalla vetta del monte Lema, dal versante

italiano. Si tratta di un'escursionista che a causa di una caduta avrebbe riportato una distorsione alla caviglia. Subito è

stato avvertito il 118 che ha disposto l'imbarco su di un'eliambulanza di Niguarda di personale del CNSAS, il soccorso

alpino, portato a bordo a Voldomino, frazione di Luino. In pochi istanti è stato possibile raggiungere la persona i difficoltà

e ospedalizzarla tramite ambulanza al pronto soccorso di Luino. La donna è arrivata in ospedale in codice verde.  

3/07/2011 
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Tre persone in difficoltà tra la prima e la seconda cascata lanciano l'Sos. Partita la macchina dei soccorsi  
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Soccorso alpino in azione per salvare tre persone in difficoltà alle cascate di Cittiglio. L'intervento dei soccorritori,

coadiuvato dai Vigili del Fuco, Saf (Soccorso speleo-alpino-fluviale) e dal 118, è in corso a partire dalle 18 tra la prima e

la seconda cascata. Due ragazzi sono stati portati via grazie ad un imbracatura ma per via orizzontale mentre la giovane

che era con loro è stata recuperata dall'alto dopo essere scivolata in un luogo dal quale non riusciva più ad andare nè in

avanti, nè indietro. La giovane è stata poi trasportata in ospedale ma se l'è cavata con solo qualche graffio. Già ieri

pomeriggio, sabato, gli uomini del Soccorso Alpino erano dovuti intervenire nei boschi della Valcuvia per salvare due

turisti che si erano persi nei boschi. 

(seguono aggiornamenti)
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Bella dimostrazione del Gruppo Subalpino di salvataggio grazie agli affidabili amici dell'uomo  
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 Galleria foto 

  

Bella la prima dimostrazione del Gruppo Subalpino di salvataggio in acqua che si è svolta sulla spiaggia di Reno di

Leggiuno con l'impiego dei cani Terranova, una razza famosa per amare l'acqua spesso utilizzata per soccorso dalla

protezione civile. Di fronte a un vasto pubblico i cani insieme ai loro conduttori si sono esibiti in diverse tecniche di

soccorso.
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Pieve di Cadore - Incidenti montagna: squadre di soccorso nel Cadore. Risultano spenti i cellulari dei ragazzi. I due

giovani, di 22 e 23 anni avrebbero dovuto raggiungere un bivacco, ma non sono mai arrivati a destinazione 

  

Auronzo di Cadore 

  

Le squadre del Soccorso alpino di Centro Cadore e Pieve di Cadore stanno cercando da alcune ore due ragazzi del luogo

di 22 anni e 23 anni, dei quali non si hanno più notizie da mercoledì sera. 

I due giovani avevano detto agli amici di voler andare in un bivacco, ma avevano avanzato anche altre ipotesi di

destinazione. Poi si è persa ogni traccia e i loro cellulari risultano spenti. 
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Bolzano - Nell'incidente ha perso la vita una giovane austriaca di 27 anni, grave convivente coetaneo. In Val del Mus, nel

bellunese, un altro escursionista è rimasto ucciso dalla caduta di un masso 

   

E' di una donna morta e un ferito grave il bilancio di un incidente avvenuto sull'Ortles (3.905 m), in Alto Adige. I due

alpinisti stavano scalando all'alba l'impegnativa parete nord, quando sono stati investiti da una scarica di ghiaccio.

L'incidente e' stato notato da un'altra cordata formata da 17 alpinisti, che ha dato l'allarme. A perdere la vita e' stata una

giovane austriaca di 27 anni e il ferito, coetaneo, e' il suo convivente.  

 

Un escursionista bellunese ha perso la vita mentre con un amico stava percorrendo un sentiero in Val del Mus, nel

bellunese. Da una prima ricostruzione, l'uomo e' stato colpito alla testa da un sasso ed e' poi precipitato per una ventina di

metri. Sul posto l'elicottero del 118 Suem di Pieve di Cadore ha sbarcato medico e tecnico del Soccorso alpino con un

verricello. 

Constatato il decesso, la salma e' stata ricomposta e recuperata. Presente anche una squadra del Soccorso alpino di

Belluno.  
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